
      E… STATE INSIEME  2021 

PER INFORMAZIONI 
 
DANILO 3332907744 
danilo.concordia@cooperativailmillepiedi.org 

A causa dell’emergenza Covid-19 e per 
garantire la continuità educativa, le atti-
vità del centro estivo 4 moduli corrispon-
denti ai seguenti periodi: 
 
A. 14/6 - 2/7  
B. 5/7– 30/7 
C. 2/8 - 13/8 
D. 16/8—2708 

PERIODO 8:00-13:00 8:00-16:30 (pasto  
incluso)* 

8:00—14:30 (pasto  
incluso) 

A. 14/6-2/7  
(3 sett) 

90€ a settimana 170€ a settimana 140€ a settimana 

B. 5/7-30/7 
(4 sett) 

90€ a settimana 140€ a settimana 170€ a settimana 

C. 2/8-13/8  
(2 sett) 

90€ a settimana 170€ a settimana 140€ a settimana 

D. 16/8-27/8  
(2 sett) 

90€ a settimana 170€ a settimana 140€ a settimana 

I posti sono limitati pertanto, in caso di numerose richieste, saranno applicati i seguenti criteri 
di priorità per l’accesso al servizio (come da Protocollo Regionale): 

• la condizione di disabilità del bambino o adolescente 

• la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o ado-
lescente 

• i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti (ad es. en-
trambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro 
agile/smart-working) 

Sconto Soci 20% 
Sconto fratelli 10% (dal secondo fratello iscritto) 

Sconto intera estate 10% 
* la fascia oraria 14:30—16:00 sarà garantita solo al raggiungimento del numero 

minimo di bambini. 
 



      E… STATE INSIEME  2021 

Il Millepiedi Cooperativa Sociale 
in collaborazione con Comune di Riccione  

e IC1 e IC 2 Riccione  

 
Per richiedere i moduli di iscrizione  
telefonare a Danilo Concordia al  
3332907744 (termine iscrizioni 5/06) 
L’iscrizione verrà confermata con l’invio 
dei moduli compilati a  
danilo.concordia@cooperativailmillepiedi.org 
e con il pagamento di un acconto del 50% 
La quota comprende l’assicurazione dei bambini. 
Il centro estivo presenterà domanda come ente 
gestore per il progetto conciliazione vita lavoro, 
(bonus per le famiglie) per cui è possibile fare do-
manda in comune. 

SEDI 
Scuola elementare San Lorenzo,  
Via Bergamo, 1 (dal 14 al 18/06, la 
sede sarà la parrocchia di San Loren-
zo) 
Parrocchia Mater Admirabilis  
Viale Gramsci, 39 
(informeremo appena avremo notizie, 
sulla possibilità di usare la scuola di 
via Cairoli) 
Fasce d’età: 

 6-11 anni 

 12-14 anni (questa fascia sarà 
attivata al raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti) 

 
ORARI 
Aperti dal 14/06 al 27/08  
dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 16:30 
 
Con la possibilità di uscita entro le 13 
(senza pranzo), entro le 14:30 
(pranzo incluso) o entro le 16:30 
(pranzo incluso) 

ATTIVITA’ 
 
Attività con gli asinelli 
Passeggiate 
Giochi al parco 
Mattinate al mare 
Laboratori manuali  
ed espressivi 
Giochi sportivi  
e di cooperazione 
Aiuto nei compiti estivi 
 
Tutte le nostre attività  
avranno come tema  
conduttore  
un’ambientazione fantastica 
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danilo.concordia@cooperativailmillepiedi.org 


