
 

1. Un ambiente famigliare, sano, accoglien-

te, una struttura adeguata, con spazi per il 

gioco e per ogni esigenza, facilmente raggiun-

gibile, al centro del Quartiere Giardino 

2. Personale preparato, giovani educatori, 

volontari a totale disposizione dei bambini 

3. Una proposta nuova per il quartiere, 

a prezzi contenuti 

4. Una soluzione importante per ga-

rantire al proprio bambino un contesto 

sociale di riferimento e di divertimento 

anche durante l’estate 

5. Tante proposte di gioco e anima-

zione, anche laboratoriali, per imparare 

e stare insieme 

Centro di promozione sociale 
Acquedotto—ANCeSCAO 

5 buoni motivi per 

sceglierci 

CentrEstate 
giugno-settembre 2012 

 

Campo estivo per bambini 

da 6 a 11 anni 

Il Centro di promozione sociale "Acquedotto" è attivo presso la 

sede di Corso Isonzo 42, nell'entromura di Ferrara. Inserito 

nel quartiere Giardino, riprende nella denominazione il comples-

so architettonico dell'Acquedotto cittadino, costruito negli 

anni '30 e circondato dal circuito di Piazza XXIV Maggio, con 

spazi verdi e giochi per bambini. Ampia la possibilità di sosta 

nelle vie limitrofe e nel parcheggio pubblico gratuito (410 posti 

auto, soste consentite anche per pullman e camper) di Rampari 

di San Paolo (ex MOF). La sede è composta da un ampio edifi-

cio, su due piani, che ospita anche un laboratorio della Croce 

Rossa Italiana e il Gruppo Archeologico Ferrarese. Presente 

anche un giardino interno e uno stallo per le biciclette. 

Corso Isonzo 42 

44121 Ferrara 

Tel.: 0532 205343 

Fax: 0532 205343 

E-mail: centroacquedotto.centrestate@gmail.com 

Web: www.cpsacquedottofe.it/wordpress 

Siamo anche su Facebook 

Corso Isonzo 42, Ferrara 



Nome soci età 

Periodo: DAL 18 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE 

Durata complessiva (in settimane): 13 

Apertura e svolgimento attività: dal lunedì al 

venerdì dalle 7.30 alle 15.30 

Sede attività: Centro di promozione sociale 

“Acquedotto” - Corso Isonzo 42, 44121 Ferrara 

Numero minimo partecipanti a settimana 

per avvio attività: 25 (6—11 anni), massimo 

30. Accoglienza disabili. 

Descrizione attività: giochi e laboratori di grup-

po, tra interno e giardino esterno della sede. 

Eventuali uscite saranno comunicate preventiva-

mente di volta in volta, e il costo sarà a parte. 

Ulteriori servizi: merenda di metà mattina, 

pranzo (pagamento a parte, comunicato successi-

vamente) 

Costi: iscrizione settimanale € 75 + € 6 quota 

ANCeSCAO (solo 1^ iscrizione), € 65 per fratelli 

e dalla 4^ settimana  

Compila, ritaglia e trasmettici il tagliando ENTRO IL 23 

–05 . Ti terremo informato sull’effettiva partenza di 

CentrEstate al raggiungimento del numero minimo di 

adesioni.   

L’iscrizione dovrà comunque essere confermata    

successivamente. 

NUM. BAMBINI ___________ Età _________ 

PERIODO RICHIESTO (da giugno a settembre) 

_ num. settimane di prenotazione (max 13) ________ 

_ periodo preciso dal ___________ al ___________ 

DATI GENITORE 

Nome ____________ Cognome ________________ 

Indirizzo _________________________________ 

Contatto telefonico _________________________ 

Contatto mail _____________________________ 

Note, domande, esigenze particolari, suggerimenti 

__________________________________________

__________________________________________ 

Firma ______________________________ 

INVIO: FAX 0532205343—

centroacquedotto.centrestate@gmail.com 

__________________________________________ 

Per info tel. tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00 

Trattamento dati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e successivo D. Lgs. 

N. 196 del giugno 2003  

 

Il Centro di promozione sociale “Acquedotto” 

lancia una nuova sfida. Senza abbandonare la 

propria anima, quella di essere un punto di ag-

gregazione prima di tutto per gli anziani, fa 

del desiderio di incontrare e avvicinare le ge-

nerazioni il proprio obiettivo e punto di forza. 

Per l’estate 2012 abbiamo pensato di aprire 

le porte al quartiere, alle famiglie. Mettendo a 

disposizione i nostri spazi interni ed esterni, i 

nostri volontari ed operatori, per un servizio 

importante. L’estate è un momento di pausa 

dalla scuola, e non sempre i nostri bambini 

hanno uno spazio divertente e sicuro dove sta-

re. Noi ci proviamo: ad essere casa accoglien-

te, a coinvolgere con giochi e animazioni, ad 

accogliere nuovi piccoli amici. Ci saranno ad 

aspettarli tanti “nonni”, ma soprattutto perso-

nale preparato, su cui i genitori potranno far 

sicuro affidamento. Abbiamo tante idee, ma 

abbiamo bisogno delle vostre indicazioni, dei 

vostri suggerimenti che rispondano alle vostre 

reali esigenze. Noi ci siamo, e vi aspettiamo. 

Anche noi per crescere e per rinnovarci. 

 

Il Centro chiederà le necessarie autorizzazioni 

previste dal Comune di Ferrara. Progetto or-

ganizzato in collaborazione con Associazione 

Promozione Sociale Casa e Lavoro, Contrada 

San Giacomo, Canoa Club Ferrara. 

 

 

 

 SCHEDA INFORMATIVA 
POMERIGGIO DI PRESENTAZIONE CON     

MERENDA, GIOCHI E GLI SBANDIERATORI 

CAMPIONI D’ITALIA DELLA CONTRADA       

DI SAN GIACOMO 

MARTEDI’ 17 APRILE  

DALLE 17.00 ALLE 19.00 


