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Centri Estivi a Vignola 

 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche per quest’estate associazioni e parrocchie del 
territorio, in collaborazione con il Comune di Vignola, hanno organizzato diversi centri estivi per bambini 
e ragazzi dai 3 ai 14 anni, in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie e alla necessità dei bambini 
di vivere momenti di svago e crescita educativa. 
“L’amministrazione comunale è molto soddisfatta – dichiara l’assessore alla formazione Maria Francesca 
Basile – della collaborazione avviata già dallo scorso anno con i vari enti e associazioni del territorio che 
organizzano e gestiscono i centri estivi per i nostri bambini e i nostri ragazzi. Ogni associazione che ha 
dato la propria disponibilità ha obiettivi educativi che condividiamo e che puntano alla crescita e al 
benessere dei bambini e offre al contempo un ambiente stimolante e ricco di opportunità”. 
 
Queste le diverse opzioni offerte dal territorio: 
Centro Estivo 2011 – a cura della Fondazione “L’asilo di Vignola” 
Rivolto ai bambini che hanno frequentato le scuole dell’infanzia di Vignola, sarà aperto dal 4 al 29 luglio 
e si terrà presso l’Asilo di Vignola in viale Mazzini 14. 
Per info: tel. 059/772778 
Centro Estivo 2011 – a cura dell’Oratorio di Vignola 
Rivolto a bambini e ragazzi dalla 2° elementare alla 2° media, sarà aperto dal 13 giugno all’8 luglio e si 
terrà presso l’Oratorio di Vignola in via Grandi 236. 
Per info: tel. 059/772002 
Momo Estate 2011 – a cura del Centro di Ascolto Momo 
Rivolto ai ragazzi della scuola media e a quelli di 5° elementare, sarà aperto dal 14 giugno al 28 luglio e 
si terrà presso l’Oratorio di Vignola in via Grandi 236. 
Per info: momovignola@libero.it; cell. 366 4857796 
Centro Estivo 2011 – a cura dell’Oratorio della Parrocchia S. Giuseppe artigiano di Brodano 
Rivolto ai bambini delle scuole primarie, sarà aperto dal 13 al 24 giugno e si terrà presso la parrocchia di 
Brodano in via N. Bruni 129. 
Per info: 059/772495 
Centro Estivo di Ben’Essere – a cura dell’associazione “Attiva il Ben-Essere” 
Rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni, sarà aperto dal 13 giugno al 29 luglio e si terrà presso la palestra Big 
Bunny in viale Mazzini 19. 
Per info: tel. 333 6475238 
Centro Estivo “Sull’isola con Robinson Crusoe” – a cura della Cooperativa La lumaca 
Rivolto ai bambini delle scuole primarie, sarà aperto dal 4 al 29 luglio e si terrà presso la scuola primaria 
Aldo Moro in via Cimarosa. 
Per info: tel. 059/8860012 
Camp calcio e rugby – a cura di Polivalente Olimpia Vignola 
Rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, sarà aperto dal 13 giugno al 1 luglio e si terrà presso i campi 
e le aree verdi adiacenti al centro nuoto. 
Per info: tel 059/774278 
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