
 

 

  

 Ai genitori 
 

EcoSpazio! - il Centro Estivo di Spazio4.0 
 
 
Gentilissime famiglie, 
 
anche quest’anno la Cooperativa Sociale L’Arco e il Centro Sportivo Italiano portano la loro 
pluriennale esperienza nella gestione dei centri estivi a Piacenza e lo fanno in uno dei posti 
più “green” della città: Spazio4.0, il Centro di Aggregazione Polivalente del Comune di 
Piacenza. 
 
Ci siamo ispirati al verde che ci circonda per strutturare una proposta che possa riflettere 
la libertà, il divertimento e l’allegria che merita l’estate dei vostri bambini e ragazzi, 
soprattutto dopo questi mesi complicati. 
 
Abbiamo pensato di ispirarci proprio alla natura che ci circonda proponendo una serie di 
attività che insegnino in modo ludico e animativo ai più giovani il rispetto per l’ecosistema, 
l’attenzione a non sprecare, l’amore per gli animali e le piante, conciliandolo con 
l’importanza dell’attività motoria come momento di educazione, di crescita, di impegno e 
di aggregazione sociale. 
 
Avremo momenti per i laboratori didattici, incontri speciali con esperti che attraverso 
svariate discipline accompagneranno i ragazzi ad aumentare la loro sensibilità e 
consapevolezza sull’ecologia. Potremo inoltre contare su spazi grandi e ben distanziati per 
favorire ancora meglio l’espressione individuale sempre in totale sicurezza: tutte le proposte 
saranno svolte nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e delle linee guida nazionali e 
regionali. 
 
A voi chiediamo un’attenzione particolare riguardo alla documentazione da presentare e 
all’equipaggiamento personale di ogni bambino, pregandovi di prepararlo con la massima 
cura. 
 
 
Grazie per la collaborazione! 
 
  



 

 

 Informazioni utili 
 
QUANDO  
dal 6 giugno al 29 luglio 
 
DOVE  
Spazio4.0, via Manzoni 21- Piacenza 
ingresso Via Millo 4 
 
PER  
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
 
APERTURA 
da lunedì a venerdì  
 
ORARI 
Dalle 8.00 alle 12.30: per chi frequenta solo al mattino 
Dalle 13.30 alle 17.30: per chi frequenta solo il pomeriggio 
Dalle 8.00 alle 17.30: per chi frequenta la giornata intera 
 
NB: per ogni eventuale uscita anticipata o entrata posticipata e per informazioni e 
chiarimenti rivolgersi esclusivamente agli educatori responsabili. 
 
 

 Funzionamento del CENTRO ESTIVO 
 
ll Centro Estivo vedrà l’attuarsi di attività prevalentemente orientate al movimento, al gioco 
e attività ludico-ricreative da svolgersi all’aperto. 
 
Le attività saranno svolte in gruppi, con rapporto di 1 educatore ogni 15 bambini per la 
fascia 6-9 e 10-13 (max 30 posti disponibili). 
In caso di condizioni climatiche avverse (pioggia o caldo eccessivo) sono a disposizione 
idonei spazi coperti, che saranno igienizzati ogni giorno, più volte al giorno. 
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 qualificati L'Arco e da educatori sportivi CSI con 
esperienza pluriennale in ambito educativo e sportivo. 
 
Le attività 
Le attività saranno organizzate in base all'età dei bambini. 
 
 



 

 

MATTINO 

8.00 - 9.00 INGRESSO E ACCOGLIENZA 

9.00 - 12.00 ATTIVITÀ SPORTIVA + MERENDA 

12.00 - 14.00 PRANZO AL SACCO E GIOCO LIBERO 

POMERIGGIO 

14.00 - 15.00 COMPITI 

15.00 - 17.00 ATTIVITÀ LABORATORIALI, GIOCHI + MERENDA 

17.00 - 17.30 SALUTI E USCITA 

 
Pranzo: pranzo al sacco 
 

 Quote di iscrizione settimanale 
  
 

Quota Settimanale 

Mattina o Pomeriggio € 65 
Giornata intera € 80 

  
 Questo centro estivo è accreditato per ottenere i voucher regionali. 
  
 Note 
- La quota comprende la copertura assicurativa in caso di infortunio. 
- Le modalità di pagamento sono visionabili nel documento “Modalità di pagamento” 
scaricabile dal sito della Cooperativa L’Arco e CSI. Verranno comunque comunicate con 
la consegna della scheda di iscrizione. 
 

 Come iscriversi 
  
Iscrizioni  
Consegnando scheda di iscrizione e moduli necessari a Spazio4.0 a partire da martedì 10 
maggio, tutti i martedì dalle 16 alle 19, i mercoledì dalle 17 alle 20, i venerdì dalle 17 alle 19 
o inviandoli via e-mail a gaia.csipiacenza@gmail.com (331 860 726) o 
spazio4piacenza@gmail.com (353 423 9432 nei giorni e orari sopra indicati), fino a 
esaurimento posti. Ci si può iscrivere per tutto il periodo, l’iscrizione minima è di una 
settimana. L’iscrizione settimanale va effettuata entro il venerdì della settimana 
precedente. 
 



 

 

Per iscriversi è necessario 
- Compilare la Scheda di Iscrizione 
- Compilare il Trattamento dati Privacy 
- Effettuare il pagamento del modulo scelto tramite bonifico o carta di credito (vedi 
informazioni in “Modalità di pagamento”) 
- Compilare la modulistica Covid nel caso la normativa lo richieda 
 
Reperibilità 
Chiediamo di garantire la reperibilità di almeno un genitore al fine di ritirare 
immediatamente il figlio nel caso in cui lo stesso mostrasse sintomi incompatibili con la 
frequenza al centro. 
 
L’iscrizione si ritiene regolarmente effettuata se viene consegnata la domanda di iscrizione 
compilata e firmata, la relativa documentazione allegata e l’attestazione del versamento 
inviando la scheda di iscrizione e i moduli richiesti all’indirizzo mail 
spazio4piacenza@gmail.com e gaia.csipiacenza@gmail.com. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso: i posti disponibili sono 30. 
 

 Cosa portare 
 
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata. 
 
- Cappellino per il sole 
- una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome) 
- di indossare un abbigliamento comodo, che si possa sporcare (dobbiamo essere pronti 
a tutto!) 
- preferibilmente scarpe da ginnastica 
- un prodotto antizanzara 
- vestiti di ricambio 
- pranzo al sacco 
- merendina per mattina e pomeriggio 
- materiale per i compiti 
 
N.B. È importante che per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia 
etichettato con nome e cognome del bambino/ragazzo. 
 
Nessun giocattolo o altro oggetto personale (cellulari compresi) oltre a quelli indicati può 
essere introdotto nel Centro. 
 

 Covid-19 
 
Il materiale da portare e le procedure da rispettare per la prevenzione della diffusione del 
Covid-19 verranno comunicati prima dell’avvio dell’attività sulla base delle normative 
vigenti. 
 



 

 

 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 centro estivo di Piacenza - Spazio4.0 2022 per:  

nome e cognome del minore iscritto – settimana dal…..al……,  

con consegna di copia del versamento al momento dell’iscrizione 
 
  
OPPURE 
 

CON BONIFICO BANCARIO 

con accredito sul conto UNICREDIT UNICREDITBANCA  

IBAN: IT 05 M 02008 12601 000100048359 

BENEFICIARIO: Centro Sportivo Italiano C.S.I. Comitato di Piacenza 

CAUSALE: iscrizione centro estivo di Piacenza - Spazio4.0 2022 per:  

nome e cognome del minore iscritto – settimana dal…..al……,  

con consegna di copia del versamento al momento dell’iscrizione 
 
  
OPPURE 
 

CON CARTA DI CREDITO/BANCOMAT 

 
 

 Contatti 
 
I nominativi e i contatti degli educatori, educatrici, istruttori e istruttrici presenti 
quotidianamente presso il Centro Estivo verranno comunicati prima dell’avvio dell’attività.  
 

 Per info 
 
gaia.csipiacenza@gmail.com - 331 860 726 |  spazio4piacenza@gmail.com – 353 423 9432 
                 (telefonare nei giorni e orari di iscrizione) 


