
 

 

 

 

 Ai genitori 
 
Nuove avventure, nuove emozioni  

 

Gentilissime famiglie, 
Eccoci di nuovo pronti per il Grest 2022, da sempre uno dei momenti più preziosi per bambini e 
ragazzi, finalmente liberi di entrare in un magico spazio di colori, di vita, di movimento, di 
entusiasmo, per confermare e fare nuove amicizie, per stare all’aria aperta. Giornate magiche e 
indimenticabili a cui seguono per settimane i “ti ricordi al Centro Estivo?”  
 
BATTICUORE – CENTRO ESTIVO 2022 è un percorso di giochi e laboratori alla scoperta delle 
EMOZIONI che danno senso alla vita. I bambini e i ragazzi potranno mettersi in gioco, scoprendo e 
riscoprendo le emozioni che vivono quotidianamente, ma con un’attenzione in più. È proprio il 
caso di dire che si andrà al cuore della questione, per educarsi ad ascoltare in profondità le 
emozioni proprie e altrui. Lo faremo guidati da un’animazione fatti di giochi, teatro, laboratorio, 
sport, uscite ed incontri con testimoni privilegiati. 

 
Un piccolo mondo di esperienze, di atmosfere e stimoli che provocano emozioni: gioia e rabbia, 
paura e tristezza, disgusto e sorpresa, attraversate per comprendere che ogni emozione è 
importante e che tutte insieme ci rendono UNICI e ORIGINALI.  
 
Il viaggio che ci avviamo a percorrere è però ancora insito di grandi responsabilità giuridiche e 
sanitarie nei confronti di tutti i partecipanti: bambine e bambini, educatori e famiglie. La possibilità 
di accedervi deve quindi inevitabilmente coniugarsi con la necessità di condividere e rispettare le 
norme che lo regolano. Un NOI con VOI affinché per tutti sia confermata una esperienza piena, 
ricca ed entusiasmante. 
 
Grazie per la collaborazione! 
 

 Informazioni utili 
 
QUANDO  
dal 13 giugno al 22 luglio 
 
DOVE  
Centro Parrocchiale M. Orsola, via Pisa,2 Roveleto di Cadeo 
PER  
bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media. 
 
APERTURA 
da lunedì a venerdì  
 
ORARI 
Dalle 8.00 alle 12.30: per chi frequenta solo al mattino 
Dalle 14.00 alle 17.00: per chi frequenta solo il pomeriggio 
Dalle 8.00 alle 17.00: per chi frequenta la giornata intera 
 



 

 

 

 

NORME SANITARIE ADOTTATE 
Le attività si svolgeranno rispettando le normative vigenti e garantendo tutte le norme di sicurezza 
possibili per evitare la diffusione del contagio. 
Rimane fondamentale stipulare un patto di corresponsabilità da sottoscrivere in fase di iscrizione.  
 
NB: per ogni eventuale uscita anticipata o entrata posticipata e per informazioni e chiarimenti 
rivolgersi esclusivamente agli educatori responsabili al momento o con messaggio Whatshapp al 
numero della coordinatrice. 
 
 

 Funzionamento del CENTRO ESTIVO 
 
Ogni settimana un programma di attività specifico, incentrato sul gioco e sul divertimento.  
 
Le attività saranno svolte con rapporto di 1 educatore (affiancato da 2 animatori esperti e alcuni 
aiuto animatori under 16 anni) ogni 20 bambini 
 
Chiediamo ai genitori (o loro delegato) l’impegno di essere sempre reperibili telefonicamente e a 
ritirare immediatamente il bambino nel caso in cui lo stesso mostrasse sintomi incompatibili con la 
frequenza al Centro Estivo. 
 
Gli operatori 
Le attività verranno gestite da educatori L’Arco qualificati e con esperienza pluriennale in ambito 
educativo, insieme ai giovani aiuto-animatori di Carpaneto. Tutti a disposizione per accogliere i 
bambini in un ambiente ricco di creatività, attività sportive, spettacoli e eventi speciali.  
 
Le attività 

8.00 - 8.30 arrivo dei bambini (entrata dal cancello di via Arezzo) 

8.30-16.30 attività 

alle 12.20 uscita per il pranzo (per chi ne fa richiesta) 

13.30-14.00 rientro dopo pranzo 

16.45-17.00 organizzazione dell’uscita 

alle 17.00 chiusura 

Dalle 8.00 alle 12.30: per chi frequenta solo al mattino 

Dalle 13.30 alle 17.00: per chi frequenta solo il pomeriggio 

Dalle 8.00 alle 17.00: per chi frequenta la giornata intera 
 
Gite: saranno organizzate 3 gite (saranno fornite date e costi) e 2 uscite sul territorio (gratuite)  
Piscina: martedì e giovedì alla piscina comunale, dalle 10 alle 12.00. Il costo dell’ingresso è 
compreso nel prezzo.  
 
Pranzi: i Buoni Pasto si acquistano al momento dell’iscrizione. 
 
FESTE E MOMENTI CON LE FAMIGLIE: le famiglie avranno la possibilità di vivere insieme ai figli la festa 
finale serale di giovedì 21 luglio (pizzata comunitaria e a seguire animazione). Vi saranno altre 
occasioni pomeridiane da vivere coi figli che saranno successivamente comunicate. 
 
 



 

 

 

 

Quote di iscrizione 
 
 

Quota Settimanale 

Mattina o pomeriggio 55€ 
Giornata intera 65€ 

 
Questo centro estivo si accredita per ottenere i voucher regionali, accessibili a tutte le famiglie 

con Isee fino a 28.000 euro. Il contributo è pari a un massimo di 336 euro.  
 
Note 
- La quota comprende la copertura assicurativa in caso di infortunio, non comprende il costo dei 
pasti e gite che prevedano un biglietto di ingresso. 
 
- Le modalità di pagamento sono visionabili nel documento “Modalità di pagamento” scaricabile 
dal sito della Cooperativa L’Arco. Verranno comunque comunicate con la consegna della 
scheda di iscrizione. 
 

 Come iscriversi 
 
Iscrizioni dal 19 maggio al 3 giugno. 

 

Ci si può iscrivere per tutto il periodo di 6 settimane, l’iscrizione minima è di 1 settimana.  Ogni 
settimana saranno accettati fino a 70 bambini iscritti. 
 
Per iscriversi è necessario 
- Compilare la Scheda di Iscrizione 
- Compilare il Trattamento dati Privacy 
- Compilare il modulo Patto di corresponsabilità 
- Effettuare il pagamento del modulo scelto tramite bonifico o carta di credito (vedi informazioni in 
“Modalità di pagamento”)  
 
L’iscrizione si ritiene regolarmente effettuata se vengono consegnate/inviate via mail  la domanda 
di iscrizione compilata e firmata, la relativa documentazione allegata e l’attestazione del 
versamento presso: 
 

 Centro Parrocchiale M. Orsola, via Pisa, 2 Roveleto  il 31 maggio dalle 16,30 alle 18.00 
 oppure inviando la scheda di iscrizione e i moduli richiesti all’indirizzo mail 

erika.negroni@arcopiacenza.it 
 
Le iscrizioni sono a numero chiuso: i posti disponibili sono di n° 70 bambini al giorno. 
 
Incontro informativo per i genitorI 
MERCOLEDI’ 18 MAGGIO ore 21.00 presso Centro Parrocchiale di Roveleto. 
 
 



 

 

 

 

 Modalità di pagamento 
   

CON BONIFICO BANCARIO 

con accredito sul conto UNICREDIT UNICREDITBANCA  

IBAN: IT 78 H 02008 12600 000009336506  

BENEFICIARIO: L’Arco soc. coop. a r.l., Largo Erfurt 6, 29122 Piacenza  

CAUSALE: iscrizione Grest di Cadeo 2022 per: nome e cognome del minore iscritto – settimana 

dal…..al……,  

con consegna di copia del versamento alla coordinatrice del centro Erika Negroni o via mail a 
erika.negroni@arcopiacenza.it 
 
O CON CARTA DI CREDITO/BANCOMAT 

 
 

Cosa portare 
 
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata, ancora con particolare 
riguardo alle indicazioni per la prevenzione di Covid 19.  
 
N.B. È importante che per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia etichettato 
con nome e cognome del bambino/ragazzo. 
 
- Mascherina personale 
- Cappellino per il sole 
- Zainetto con equipaggiamento prevenzione Covid-19 (mascherina di riserva in una bustina 
chiusa + gel igienizzante mani + fazzoletti di carta) 
 
Inoltre, come sempre ricordate: 
 
- una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome) 
- di indossare un abbigliamento comodo, che si possa sporcare (dobbiamo essere pronti a tutto!) 
- preferibilmente scarpe chiuse o sandali 
- un prodotto antizanzara 
- vestiti di ricambio per i più piccoli 
- merendina per il mattino e per il pomeriggio 
- materiale per i compiti (da luglio) 

 
Nessun giocattolo o altro oggetto personale oltre a quelli indicati può essere introdotto nel Centro. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 I responsabili 
 

Coordinatore Erika Negroni | 3206039793 | erika.negroni@arcopiacenza.it 
Educatori: Matteo Francani, Paolo Renosto, Erika Negroni 
 

 

Ringraziamenti  
 
Grazie alle associazioni locali che hanno dato la loro gratuità disponibilità ad animare alcuni 
momenti del grest, grazie ai volontari che si occuperanno delle pulizie, ai giovani volontari della 
parrocchia, grazie a don Umberto e don Stefano che accompagneranno i ragazzi in alcuni 
momenti di preghiera o riflessione 
Grazie anche a ciascuna famiglia per la fiducia accordata o rinnovata.  

 
 

                                                              E così …il Grest 2022 ci aspetta!! 
 
 
                                                                         La Responsabile dell’Area Estate L’ARCO  
                                                                                    Paola Bersani  

348 0624252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


