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La scuola sta finendo e l’estate avanza a 

grandi passi, almeno per i bambini. 

Perché per mamme e papà, prima delle 

meritate vacanze, c’è un ultimo sforzo 

organizzativo da affrontare: decidere “dove 

e come” i figli trascorreranno le giornate 

libere. 

Le famiglie della nostra città potranno 

contare sulle attività ricreative ed 

educative messe in campo da Associazioni, 

Cooperative, Scuole, Parrocchie e realtà 

locali, che le aiuteranno nella gestione 

quotidiana dei figli durante il periodo delle 

vacanze. 

L '  A m m i n i s t r a z i o n e  C o m u n a l e 

intende  offrire, attraverso questo 

strumento, un’informazione accurata ed 

aggiornata di tutte le iniziative offerte ai 

nostri bambini. 

Di anno in anno, il ventaglio di proposte si 

arricchisce e si estende fino all'inizio della 

scuola.  

Siamo convinti che ognuno riuscirà a 

trovare l'attività più adatta alle sue 

esigenze e sperimenterà contesti diversi di 

gioco, di relazione e scambio da vivere in 

maniera più indipendente e autonoma. 

A noi non resta che augurare buona estate!" 

 Le Vacanze Natura 

A scuola in estate … con il 

Civic Center Crema 2 e Acle 

 Insula dei Bambini 
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IL COMUNE DI CREMA 

E L’ATS “IMPRONTE SOCIALI” 

L’anno 2019 è l’avvio della seconda esperienza di 

co-progettazione tra il Comune di Crema e l’ATS 

Impronte Sociali (composta dal Consorzio Sul 

Serio, già attivo nel primo triennio di co-

progettazione e dall’ATS Connessioni). E’ un 

nuovo raggruppamento che comprende molti 

soggetti - cooperative ed associazioni cremasche 

- e che permette alle proposte per le famiglie, 

nel periodo dell’ESTATE, di arricchirsi 

ulteriormente. 

La co-progettazione è, infatti, un’opportunità 

per stringere una forte alleanza progettuale tra 

il Comune di Crema e il privato sociale - è un 

modo per aumentare la collaborazione reciproca, 

uno strumento che aiuta a valorizzare il 

patrimonio di esperienze, di professionalità e di 

volontariato presente sul territorio - utile ad 

individuare risposte sempre più adeguate ai 

bisogni di ogni persona, con uno stile di comunità.  

Il Comune di Crema e l’ATS Impronte Sociali 

presentano, dunque, a tutte le FAMIGLIE DI 

CREMA le loro proposte per l’estate: una 

proposta variegata ma, al tempo stesso, 

unitaria ... perché essere uniti non significa 

cancellare le proprie specificità, ma piuttosto 

incontrarsi, pensare, integrare, arricchirsi l’un 

l’altro e così progettare insieme per una risposta 

di qualità ai cittadini.  

Buon divertimento! Finalmente in vacanza!  
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La Colonia Seriana Giocaserio 

La Colonia Seriana Giocaserio si trova nell’immediata periferia della città 

(viale   S. Maria), all’interno del Parco del fiume Serio. 

E’ costituita da un ampio spazio verde, in cui si trovano una piscina completamente rinnovata, un campo da 
calcio, una palestra attrezzata, altalene, sabbiere, giochi all’aperto, un’infermeria, la direzione, zone coperte 
adibite a mensa e per lo svolgimento delle attività, servizi igienici e spogliatoi. 

La Colonia Seriana Giocaserio è aperta a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 
i 3 anni (a condizione che abbiano già frequentato la scuola dell’infanzia) e i 13 anni (con estensione ai 14 
anni, solo per coloro che hanno appena frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado - 
possibilità di frequenza fino ai 18 anni per ragazzi/e diversamente abili, secondo modalità concordate con il 
Servizio Sociale Professionale), residenti a Crema e nei Comuni limitrofi.  

Propone giochi (liberi e strutturati), sport, animazione, tornei a squadre, laboratori, serate, attività in piscina. 
Le iniziative sono differenziate, nei contenuti e nelle proposte, a seconda della fascia d’età dei partecipanti.   

La Colonia Seriana Giocaserio è aperta dal 1 luglio al 9 agosto 2019, dal lunedì al venerdì. 
Sono previste le seguenti modalità di frequenza: 
• Tempo normale dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
• Tempo part-time dalle 7.30 alle 13.30 
• Tempo prolungato dalle 7.30 alle 18.00 (con uscita a partire dalle 17.15) 
 

Il servizio mensa è gestito dalla ditta già convenzionata con il Comune per la refezione scolastica. 
Il trasporto viene effettuato da pullman di linea del servizio urbano, mediante apposite corse, su cui è sempre 
garantita la presenza di un Educatore. 
E’ garantita un’assistenza giornaliera di base a cura dei Volontari del Comitato Locale di Crema della Croce 
Rossa Italiana. I partecipanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni. 
 
 

 

TARIFFE: 
Tempo normale (8.30/17.00) € 70,00 per i residenti (pasti compresi), € 90,00 per i non residenti (pasti compresi) 
Tempo part-time (8.30/13.30) € 50,00 per i residenti (pasti compresi), € 65,00 per i non residenti (pasti compresi) 
Tempo part-time con pre-accoglienza (7.30/13.30) € 60,00 per i residenti (pasti compresi), € 75,00 per i non residenti (pasti 
compresi) 
Tempo prolungato solo pre-accoglienza (7.30/17.00) € 75,00 per i residenti (pasti compresi), € 95,00 per i non residenti 
(pasti compresi) 
Tempo prolungato solo post-accoglienza (8.30/18.00) € 75,00 per i residenti (pasti compresi), € 95,00 per i non residenti 
(pasti compresi) 
Tempo prolungato pre-post-accoglienza (7.30/18.00) € 80,00 per i residenti (pasti compresi), € 100,00 per i non residenti 
(pasti compresi) 
 
Riduzione per i residenti del 5% per periodi di iscrizione di almeno 2 settimane e del 10% per periodi di iscrizione di almeno 
4 settimane; riduzione del 50% dal secondo figlio che usufruisce del servizio. 
Nell’ambito delle politiche di conciliazione tempi lavorativi/tempi familiari, ai figli dei dipendenti comunali non residenti sono 
applicate le tariffe di frequenza e le agevolazioni previste per i residenti. 
 
                   

  NUOVA TEMPISTICA PER LE ISCRIZIONI: 

                    dal 20 maggio al 14 giugno 2019  
 

 

Solo in caso di posti disponibili, riapertura delle iscrizioni dal 5 al 12 luglio, esclusivamente per il 

secondo turno della Colonia Seriana (dal 22 luglio al 9 agosto); 

 

UNICAMENTE MEDIANTE PROCEDURA INFORMATIZZATA collegandosi all’indirizzo internet del 

Comune di Crema www.comunecrema.it e mediante accesso al link https//crema.ecivis.it 

Le domande saranno accolte fino al raggiungimento dei posti disponibili (n. 280 a settimana) - con 

priorità di accesso ai bambini/ragazzi residenti nel Comune di Crema - e saranno ordinate in base alla 

data di iscrizione/validazione. 
 

Per ulteriori informazioni: 

Dott.ssa Silvia Fiorentini - tel. 0373 894506 -  s.fiorentini@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it 
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A scuola in estate … per giocare …                         

con l’ATS “Impronte Sociali 

Le aule e il giardino della scuola dell’infanzia Braguti aprono le porte all’ATS 
“Impronte Sociali” per la realizzazione del centro estivo “Divertibimbi: camminando 
guardando il cielo”, in collaborazione con le Associazioni di Genitori e in co-progettazione 
con il Comune di Crema 
 

rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni 

dal 1 luglio al 3 agosto 2019 (dal lunedì al venerdì)  
 

Le proposte, legate ad un tema filo-conduttore, sono differenziate in funzione del target 
di età (nonchè delle eventuali esigenze di bambini diversamente abili) e comprendono: 
giochi liberi e strutturati, laboratori, attività ludiche, musicali, espressive, manuali, 
artistiche, motorie.  
Sono previsti tuffi e giochi d’acqua in piscine gonfiabili e momenti di riposo/relax in orario 
pomeridiano. 
 

Orario: dalle 8.30 alle 16.00, con possibilità di prolungamento dalle 7.30 alle 17.30. 
 

Personale: qualificato (1 coordinatore, 1 educatore ogni 8 bambini), con possibilità di 
assistenza educativa per bambini diversamente abili, volontari.  
Servizi offerti: assicurazione, pranzo e merenda con possibilità di diete personalizzate. 
 

Costi: frequenza settimanale € 95,00 (comprensiva di pasto, merenda, assicurazione, 
materiali) - € 15,00 pre-orario (al raggiungimento di minimo 6 iscritti) dalle 7.30 alle 8.30 
- € 15,00 post-orario (al raggiungimento di minimo 6 iscritti) dalle 16.00 alle 17.30 - 
riduzioni per fratelli  (€ 5 a settimana) e per la frequenza per l’intero periodo (- 5%). 
Per i minori diversamente abili l’ATS Impronte Sociali concorda, con le famiglie e i servizi 
sociali, progetti individualizzati anche dal punto di vista economico. 
 
Informazioni: Maria Grazia 329 2164016 altana@live.it 



Finalmente in vacanza! 

Comune di Crema 

Fine estate … sul Serio! 

La Colonia Seriana Giocaserio ospita l’ATS “Impronte Sociali” per la 
realizzazione del progetto: 
 

“FINE ESTATE … SUL SERIO” 
 
rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 13 anni (con estensione ai 14 anni, 
solo per coloro che hanno appena frequentato la classe terza della scuola 
secondaria di primo grado).  
 
Per tre settimane, dal 19 agosto al 6 settembre 2019, dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 16.00 (con prolungamento d’orario dalle 7.30 fino alle 18.00), 
l’ATS “Impronte Sociali” propone: 
• attività di aiuto nei compiti delle vacanze (indicativamente un’ora e 

mezza al mattino e un’ora dopo pranzo) per i bambini e ragazzi della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

• giochi, liberi e strutturati, laboratori, attività espressive, sport; 
• uscite/gite in luoghi caratteristici ed interessanti del territorio 

cremasco. 
Un percorso specifico sarà definito per i minori diversamente abili, in 
collaborazione con la famiglia e i servizi. 
 

Personale qualificato: tecnici dei servizi sociali, educatori, insegnanti, 
educatori professionali, psicologi - è prevista la presenza di un coordinatore - 
possibilità di inserimento di tirocinanti, anche in alternanza scuola-lavoro. 
 

Costo settimanale: € 78,00 (quota non comprensiva di pasto) - € 5,00 pasto 
con servizio catering (minimo n. 15 iscritti) - € 10,00 pre accoglienza dalle 
7.30 alle 8.30 - € 15,00 post accoglienza dalle 16.00 alle 18.00 (minimo n. 10 
iscritti).  
 
Accesso:  il progetto potrà essere attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti.  
L’accesso alla struttura dovrà avvenire con mezzi propri. 
 

 

Informazioni ed iscrizioni: entro il 12 luglio 2019 

Per Impronte Sociali: 
Consorzio sul Serio  www.consorziosulserio.it  tel 0373 83105 
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A scuola in estate … 

con il Civic Center Crema 2 

Il Civic Center è un’azione del progetto Fare Legami. Consiste in attività 
extrascolastiche, animative, culturali ed aggregative che si svolgono 
all’interno di scuole, oratori o altri luoghi di incontro, quali spazi aperti 
alla comunità e ai suoi bisogni. L’Istituto Comprensivo Crema 2 ha 
aderito al progetto ed è diventato Civic Center; per l’estate 2019, al 
termine della scuola, propone una serie di iniziative interessanti, tutte 
da scoprire, in collaborazione con la Parrocchia dei Sabbioni, Iorobot e il 
British Institutes. 
 

IoRobot Crema: settimana di attività robotica 

educativa e attività STEAM 

Sede: Scuola Primaria di Ombriano 

Periodo: dal 8 al 12 Luglio 2019                         

Orario: dalle 9.00 alle 17.00  - possibilità di pre/post 
orario - pranzo al sacco da casa 

Età: dai 7 ai 14 anni 

Costo: € 200,00  

Informazioni: www.iorobot.it - 

Luca Pellegrino 340 1862890 

Donatella Tacca 346 1865918 

SUMMER CAMP: una settimane di attività 

ricreative interamente in inglese 

Sede: Scuola Primaria di Ombriano 

Periodo: dal 17 al 21 Giugno 2019                         

Orario: dalle 8.30 alle 16.00  

Età: bambini della scuola primaria  

Costo: € 192,00 
Informazioni: Direzione Didattica Crema 2                
0373 30115 - British Institutes 0373 81865 

CENTRO ESTIVO 

Sede: Scuola dell’Infanzia Sabbioni 
Periodo: dal 1 Luglio al 3 Agosto 2019, con possibilità 
di prosecuzione dal 5 al 9 agosto al raggiungimento di 
un numero minimo di richieste                         

Orario: dalle 8.30 alle 16.00 (prolungamento d’orario 
dalle  7.30 ) - pranzo e merenda in loco  

Età: dai 3 ai 7 anni 

Costo: frequenza settimanale  € 50,00 - costo pasto  
€ 3,00 oppure pranzo al sacco da casa 

Informazioni: Direzione Didattica Crema 2                
0373 30115 - www.iccremadue.gov.it 

Coop. Koala - Nicolò Bassi 328 1395071 

A scuola in estate … 

anche con Acle City Camp … 

in collaborazione 

con l’Istituto Comprensivo Crema 1 

Periodo: dal 10 al 21 Giugno 2019 

Sede: Scuola Primaria Borgo San Pietro 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (eventuale anticipo d’orario da 
concordare con la Responsabile)  

Età: bambini frequentanti la scuola primaria e la 1^ e la 2^ 
della scuola secondaria di primo grado 

Personale: camp director, tutors di madrelingua, assistenti 

Servizi aggiuntivi: mensa a pagamento presso il CAG S. Luigi 

Costo: € 50,00 iscrizione e assicurazione - € 220,00 una 
settimana -  € 370,00 due settimane 

Informazioni: Rosanna Brusaferri 392 0503024 

rosbrus3@gmail.com 
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I Grest Parrocchiali 

Bella Storia l’estate, Bella Storia le vacanze, Bella Storia questo tempo insieme, da vivere e da 
inventare. Un tempo della storia che ognuno di noi è; della storia che possiamo costruire insieme, 
che vogliamo e possiamo riconoscere come nostra e quindi farla e raccontarla. 
Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare della propria vita una storia, 
d’amore. Raccontare vivendo è scegliere che il nostro tempo, le nostre energie, i nostri talenti e i 
nostri desideri raccontino di un amore, di una passione, di una precisa direzione con cui abbiamo 
provato a vivere ogni attimo la nostra esistenza. Abbiamo un’intera estate per scoprire che 
la vocazione è la bella storia della vita di ognuno. È l’ultimo passo di un cammino iniziato tre estati 
fa. Ogni azione dell’uomo nel mondo si realizza in tutta la sua potente bellezza solo se inscritta in 
un orizzonte orientato ad una vita buona, che è il miglior compimento dei doni che il Creatore ha 
fatto all’umanità. 

 

Ufficio Pastorale Giovanile e degli Oratori Tel. 0373-250291                         

info@pgcrema.it   www.pgcrema.it    

LA BELLA STORIA DELLA VITA DI OGNUNO  

Oratorio San Benedetto (con San Pietro) 

in collaborazione con il C.A.G. San Luigi 

Il tema del Grest 
è sviluppato 
attraverso giochi, 
sport, tornei, 
laboratori, 
attività a tema, 
momenti di 
riflessione e di 
preghiera, 
partecipazione ad 
eventi diocesani 
… e ancora  … 
uscite in piscina, 
gite a parchi di 
divertimento o 
località di 
interesse 
turistico, feste. 

Periodo: GREST  dal 10 giugno al 5 luglio 2019 - 
COMPI GREST dal 8 al 19 luglio 2019 - END GREST 
dal 26 agosto al 6 settembre 2019 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario 
dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco 
Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ della 
secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 25,00  - tessera “NOI” € 5,00 
frequenza settimanale € 30,00 - € 45,00 se 2 fratelli 
- € 60,00 se 3 fratelli  

Informazioni: C.A.G San Luigi  0373 81458 - 340 
0571609 - info@centrogiovanilesanluigi.it 

Parrocchia di San Benedetto 

Oratorio SS Trinità (con Cattedrale) 

Oratorio San Lorenzo Martire e San 

Francesco d’Assisi (Sabbioni) 

Periodo: dal 11 Giugno al 5 Luglio 2019 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario 
dalle 7.45 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ della 
secondaria di primo grado 
Costo: iscrizione € 20,00 (€ 15,00 per il 2° figlio, 
gratis dal 3° figlio) - frequenza settimanale € 15,00 
(escluse le uscite) 

Informazioni: Frà Massimiliano 348 0367002 - 
iscrizioni sabato 25 Maggio (15.30/18.00) e domenica 
26 Maggio (10.00/12.00) presso lo studio di Frà 
Giorgio, a lato dell’ingresso del convento                        

Periodo: dal 10 Giugno al 5 Luglio 2019 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (pre-accoglienza dalle 7.30) 
- pranzo e merenda in loco   

Età: dai 5 ai 13 anni 

Costo: da definre 
Informazioni: Don Remo Tedoldi 333 6024079 -         
Don Angelo Frassi 338 6083624 

Oratorio Santa Maria Assunta 

(Ombriano) 

Periodo: dal 16 Giugno al 12 Luglio 2019    

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (pre-accoglienza dalle 
7.45) - pranzo e merenda in loco  

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ della 
secondaria di primo grado 
Costo: iscrizione € 35,00 - frequenza settimanale                
€ 30,00 - € 20,00 per chi non andrà in piscina 

Informazioni: Don Stefano 347 2961396 

Oratorio Cuore Immacolato di Maria 

Periodo: dal 17 Giugno al 12 Luglio 2019 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario 
dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco -  
eventuali percorsi personalizzati per minori 
diversamente abili 
Età: dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia alla 3^ della 
secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 15,00 - tessera NOI € 5,00 - 
frequenza settimanale € 30,00 (escluse le gite) -          
€ 25,00 per fratelli 

Informazioni: Bar dell’Oratorio - Don Giuseppe 339 
2198588 - Alessio Moretti 345 0053536 



Finalmente in vacanza! 

Comune di Crema 

I Grest Parrocchiali 
LA BELLA STORIA DELLA VITA DI OGNUNO  

Oratorio Sacro Cuore di Gesù - Crema Nuova 

(con San Carlo e Santa Maria dei Mosi ) 

Periodo: dal 10 Giugno al 5 Luglio 2019 - a seguire 
altre 2 settimane di post Grest presso l’Oratorio di 
San Carlo 

Orario: dalle 8.00 alle 17.00 - pranzo e merenda in 
loco 
Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ della 
secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 30,00 - frequenza settimanale             
€ 25,00 -  sconti per fratelli (escluse le gite) - 
tessera “NOI” € 5,00 

Informazioni: in Oratorio tutti i giorni 14.30/18.00 
Don Nicholas 348 5264395  ildon.nicholas@gmail.com 

Segreteria: Oratorio di San Carlo 

Oratorio Sant’Angela Merici 

(con Santo Stefano in Vairano) 

Periodo: dal 10 Giugno al 12 Luglio 2019 - l’attività 
estiva potrebbe proseguire dopo il Grest 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento 
d’orario dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in 
loco 
Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ 
della secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 15,00 - frequenza settimanale    
€ 15,00 

Informazioni: Don Francesco 348 5823402  
fgipponi@caritascrema..it 

Oratorio San Bartolomeo (con San Giacomo) Oratorio San Bernardino  

(con Vergonzana) 

Periodo: dal 10 Giugno al 5 Luglio 2019 

Orario: dalle 9.00 alle 16.30 (prolungamento d’orario 
dalle 7.30 alle 17.30) - pranzo e merenda in loco 

Età: dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia alla              
3^ classe della secondaria di primo grado 
Costo: frequenza settimanale € 50,00 - € 90,00 per 
2 fratelli -  € 120,00 per 3 fratelli  

Informazioni: Oratorio di San Giacomo e Oratorio 
di Bartolomeo 

Iscrizioni chiuse dal 08.05.2019 
 

IN COLLABORAZIONE CON ASD OVER LIMITS 

dalle 9.30 alle 16.30, i bambini e ragazzi con 
disabilità dai 6 ai 14 anni, partecipano alle attività e 
ai laboratori del Grest, seguiti da personale 
qualificato con un rapporto numerico 1:2. 

I ragazzi/giovani dai 15 ai 25 anni con disabilità, 
sono coinvolti nel Grest con piccole mansioni,  seguiti 
da personale qualificato con un rapporto numerico 
1:2. 

Possibilità di pranzo/merenda in loco e di assistenza 
educativa individualizzata. Costo da definire con 
l’Associazione. 

Informazioni: Angelo Suardi 348 4915777 -                                 
Dario Borroni 333 3235297 

Periodo: dal 9 Giugno al 21 Luglio 2019 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento 
d’orario dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in 
loco 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ 
della secondaria di primo grado 
Costo: iscrizione € 25,00 - frequenza settimanale      
€ 30,00  

Informazioni: Bar dell’Oratorio 0373 384641 

Periodo: dal 10 Giugno al 5 Luglio 2019 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (pre-accoglienza dalle 
7.30)  - pranzo e merenda in loco 

Età: dai 7 ai 15 anni - in collaborazione con il Civic 
Center di Santa Maria c’è la possibilità di inserire 
giovani diversamente abili “nella modalità 
animatori” 

Costo: frequenza settimanale € 20,00  

Informazioni: Bar dell’Oratorio -  

Fr. Walter Araujo 346 0128473 

 

Oratorio Santa Maria della Croce 
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Le Realtà Associative e Aggregative  

Il “fare gruppo”, “l’incontrarsi”, il mettersi in gioco, l’esprimersi, il “vivere insieme”, il condividere 
alcune esperienze, lo sperimentare, sono elementi che accomunano le proposte di realtà 
associative e aggregative quali:  l’Azione Cattolica,  la Caritas Diocesana, la cooperazione sociale, 
le società sportive, le realtà artistico-musicali-culturali. Si spazia dai centri estivi, ai campi 
scuola e di animazione (dove l’esperienza di condivisione è a 360° in quanto si vive un intero 
periodo insieme, lontano da Crema), ai “camp inclusivi”, alle settimane sportive, all’insegna 
dell’essere una squadra, nelle diverse discipline sportive, alle proposte artistico-musicali che 
valorizzano la dimensione creativa presente in ciascuno di noi.   

Caritas Diocesana e Pastorale Giovanile 

GIOVANI ON THE ROAD 2019: campi di animazione con i 

bambini della Parrocchia, incontri di collaborazione con gli 

adolescenti e i giovani, conoscenza del territorio, dei suoi usi e 

costumi, delle tradizioni, della cultura e della storia 

Sede e periodo: in Calabria dal 20 Luglio al 4 Agosto 2019 - in 
Albania dal 20 Luglio al 4 Agosto 2019  
Età: per la Calabria dai 16 anni (nati nel 2003) - per l’Albania dai 18 
anni di età (nati nel 2001) 

Personale: in ogni campo è presente un responsabile che coordina il 
gruppo di volontari composto da 10/11 ragazzi 

Costo: contributo di € 400,00 richiesto ad ogni volontario come 
compartecipazione al progetto  (comprensivo di assicurazione, vitto, 
alloggio, trasporto), 

Informazioni: Fabrizio Motta 349 1548039 young@caritascrema.it 

Pagina Facebook e Instagram “Young Caritas Crema” -  
www.caritascrema.it - wwwpgcrema.it 

Azione Cattolica Ragazzi Diocesi di Crema 

CAMPO SCUOLA ACR e GVS AD AVOLASIO (BG) 

Età/Periodo: 5^ primaria  dal 1 al 8 Luglio 2019 - 

1^ e 2^ secondaria primo grado  dal 8 al 15 Luglio 2019 e dal 15 
al 22 Luglio 2019 -  3^ secondaria primo grado dal 22 al 29 
Luglio 2019 -  dalla 1^ alla 4^ secondaria di secondo grado 
(GVS) dal 29 Luglio al 5 Agosto 2019 

Costo: € 210,00 per i campi ACR - € 250 per il campo GVS 

Informazioni: Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Crema 
acr@acicrema.it  - giovani@acicrema.it - www.acicrema.it 

Cooperativa Sociale Filikà e ANFFAS Crema 

PER FILO E PER SEGNO: servizio animativo estivo pensato 

per bambini e ragazzi affetti da autismo 

Sede e periodo: Oratorio di Santo Stefano ed eventualmente 
Villa Laura di Torlino Vimercati dal 1 Luglio al 2 Agosto 2019 

Orario: dalle 9.00 alle 15.30  

Età: dai 3 ai 14 anni 
Personale: qualificato (educatori, psicologi, terapisti ….) - 
presenza di un coordinatore ed eventuali tirocinanti - 
rapporto numerico operatore/bambino di 1/1 - 1/2 

Costo: contattare Coop Filikà  

Informazioni: Filikà  Società Coop. Sociale - via Olivetti 19 

0373 257897 338 9459814 -  www.filika.it  - info@filika.it                   

Associazione Anffas onlus Crema 0373 82670 - 
associazione@anffascrema.it  

La Casa sull’Albero  

“AGRICAMP 2019” SPAZIO ANIMATIVO ESTIVO in 

Agriturismo: attività orticola, laboratori, giochi, cura degli 

animali, attività libere 

Sede e periodo: Agriturismo “La Sorgente” - via Gramsci, 
Montodine - dal 10 Giugno al 9 Agosto e dal 26 Agosto al 6 
Settembre 2019 
Orario: dalle 8.30 alle 17.00 (prolungamento d’orario dalle 
8.00 alle 17.30)  

Età: dai 3 agli 11 anni 

Personale: qualificato - rapporto numerico educatore/bambino 
di 1/12 

Costo settimanale: € 130,00 la prima settimana -  € 120,00 da 
due a cinque settimane -  € 105,00 oltre le cinque settimane - 
pre/post € 30,00 - pre o post orario € 20,00 - servizio 
navetta € 30,00 - sconti per gruppi e fratelli 

Informazioni: lacasasullalberocrema@gmail.com 348 8445357 

POMERIGGI MUSICALI, suonando, divertendosi e 

preparando i concerti d’autunno 

Periodo: dal 27 al 31 Agosto 2019 

Sede: Parrocchia di San Bartolomeo - via Zuvadelli 9 

Orario: dalle 14.00 alle 18.00 (merenda compresa)  
Età: dai 5/6 anni ai 18/20 anni, per tutti gli interessati anche 
non iscritti alla scuola 

Personale: docenti della scuola Monteverdi di Crema 

Costo: € 90,00 

Informazioni: Segreteria della Scuola di Musica Claudio 
Monteverdi di Crema  0373 257329 - 333 6777735 

info@scuolamusicamonteverdi.it - 
www.scuolamusicamonteverdi.it - Facebook  

MUSICampUS (Scuola di Musica Monteverdi, Ass. 

Musica Sempre e Parrocchia di San Bartolomeo) 

Cooperativa Sociale Filikà  

ZOOTOPOLIS: spazio animativo estivo pensato per bambini 

(ZOOTROPOLIS PICCOLI frequentanti la scuola dell’infanzia 

e primaria) e ragazzi (ZOOTROPOLIS GRANDI frequentanti 

la scuola secondaria di primo grado) con autismo alto 

funzionamento, asperger, sindromi, o con bisogni sulle 

competenze sociali  

Sede, periodo e orario: Zootropolis Piccoli, Villa Laura di 
Torlino Vimercati, dal 17 al 28 giugno e dal 19 al 30 agosto 2019 
dalle 9.00 alle 15.30 - Zootropolis Grandi, Oratorio di Santo 
Stefano, dal 17 al 28 giugno e dal 19 al 30 agosto 2019 dalle 
9.00 alle 15.30 

ESTATE CON NOI: coinvolgimento di un piccolo gruppo di 

bambini/ragazzi (frequentanti la scuola primaria e secondaria 

di primo grado), con disabilità non grave, nel Grest o in 

Centro Estivo Inclusivo a Crema in date da definirsi durante 

i mesi di giugno e luglio 

Personale: qualificato (educatori, psicologi, terapisti ….) - 
presenza di un coordinatore ed eventuali tirocinanti- rapporto 
numerico operatore/bambino di 1/1 - 1/2 

Costo: contattare Coop Filikà  

Informazioni: Filikà  Società Coop. Sociale - via Olivetti 19 

0373 257897 338 9459814 -  www.filika.it  - info@filika.it      



Finalmente in vacanza! 

Comune di Crema 

Le Realtà Associative e Aggregative  

Sport Management e Centro Natatorio Crema A.S.D. Moving Club 

ASD Volley 2.0 Crema 

BLUE CAMP 2019 

Attività ludico-ricreative-sportive e didattico-acquatiche 

c/o Centro Natatorio Crema - via Indipendenza 97 

Periodo: dal 10 Giugno al 6 Settembre 2019 

Orario: dalle 8.30 alle 17.00 (prolungamento d’orario dalle 
7.30 alle 17.30)  - pranzo e merenda in loco 

Età: dai 3 ai 5 anni BABY - dai 6 ai 14 anni RAGAZZI 

Personale: qualificato  

Costo settimanale: mezza giornata baby € 73,00 - mezza 
giornata ragazzi € 65,00 - giornata intera baby € 110,00 -  
giornata intera ragazzi € 99,00 (pranzo/merenda inclusi) 
Informazioni: www.sportmanagement.it/piscine crema 

piscinecrema@sportmanagement.it - tel 0373 200672 

Orari di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00 

CAMP VOLLEY ESTIVO c/o Palestra Bertoni Crema 

Periodo: dal 10 al 14 Giugno 2019 

Orario: dalle 8.30 alle 17.00 (a richiesta fino alle 18.00) 

Età: dai 6 agli 12 anni 

Personale: qualificato Servizi aggiuntivi: mensa, merenda  

Costo: € 110,00 per 1 settimana  

Informazioni: Elisabetta 329 3211232 - Mary  340 3677198  

PROGRAMMA SETTIMANALE DI ATTIVITA’ SPORTIVE: 

Karate e Acrogym 

Sede e Periodo:  Moving Club via Di Vittorio 26, Crema, dal 17 
Giugno al 26 Luglio e dal 2 al 6 Settembre 2019 

Orario: dalle 8.30 alle 17.00 (prolungamento d’orario a richiesta) - 
pranzo in loco  

Età: dai 7 ai 14 anni 

Personale: animatori maggiorenni e istruttori diplomati  

Costo settimanale: € 185,00 - sconto per fratelli e per iscrizioni 
per più settimane 

Informazioni: A.S.D. Moving Club 0373 257079 - 393 9223658 
www.movingbenessere.it - moving.club@yahoo.it 

Associazione SD Vela Crema 

Corso di avviamento alla vela 

Sede: Base Nautica dell’Associazione a Moniga 
del Garda 

Periodo: da domenica 30 giugno alle 18.00 a 
sabato 6 luglio alle 15.00 con pensione completa 
presso Hotel du Lac 

Età: dai 7 ai 12 anni - posti disponibili: 10 

Personale: n. 3 Istruttori e n. 4 assistenti 

Costo: € 550,00 tutto compreso 

Informazioni: Brigida Sacco 347 0172934  

CENTRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE 

“Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” 

GIOCHIAMO INSIEME 

Giochi e laboratori nella natura (area ex Stalloni), a 

contatto con gli animali: un’occasione per imparare a 

giocare insieme, rivolta ai bambini già frequentanti il 

Centro e a tutti gli interessati 

Periodo/orario: dal 2 al 29 Luglio 2019 - OGNI MARTEDI’ 
dalle 9.00 alle 12.00 

Età: dai 6 agli 10 anni Personale: qualificato 

Informazioni/costi: rivolgersi alla Direzione del CRE, dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (entro il 20 giugno) 

tel. 0373 85178 - direzione@cre-crema.it 

Corso di mini apnea 

Sede: Centro Natatorio Crema - via Indipendenza 
97 

Periodo: dal 10 al 21 Giugno 2019 

Età: dai 6 ai 13 anni  

Personale: 1 Istruttore qualificato ogni 6 bambini 

Costo settimanale: € 100,00 

Informazioni: info@cremasub.it - 348 1115548  

ASD CREMA SUB 

Over Limits Summer Camp 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ SPORTIVE rivolte ad 

adolescenti e giovani adulti con disabilità intellettiva, con la 

partecipazione di “Atleti Partner normodotati”  

Sede e Periodo:  sede variabile a seconda dell’attività dal 8 
Luglio al 2 Agosto 2019 

Orario: dalle 14.00 alle 18.00   

Età: dai 15 anni in su - 20 posti disponibili 

Personale: qualificato - rapporto numerico 1:4 - ove necessario 
assistenza educativa individualizzata 

Costo: contattare direttamente l’Associazione 

Informazioni: Angelo Suardi 348 4915777 -                                 
Dario Borroni 333 3235297 

Cooperativa Sociale Dolce 

TEMPO INSIEME: attività ludiche e motorie, socializzazione, 

laboratori creativi, musica e danza, per piccoli gruppi di 

giovani con diagnosi di disabilità intellettiva e disturbo dello 

spettro autistico   

Sede e Periodo:  spazio Laboratori Tempo Insieme -                  
via Desti n. 27 - dal mese di maggio 2019 (sospensione dal 12 al 24 
agosto) 

Orario: da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 16.00 (1° gruppo) e 
dalle 16.00 alle 18.00 (2° gruppo) - il sabato dalle 15.00 alle 18.00   

Età: giovanissimi (11 - 18 anni) - giovani adulti (maggiori di 18 anni) 

Personale: qualificato - rapporto numerico 1:3  

Costo: con il contributo della Fondazione Douglas Scotti, 
pacchetti da 5 accessi infrasettimanali, anche non continuativi,     
€ 50,00 (5 accessi di sabato pomeriggio € 75,00) -  

ad esaurimento fondi, pacchetti da 5 accessi infrasettimanali, 
anche non continuativi, € 100,00 (se sabato pomeriggio € 150,00)  
Informazioni: Chiara Tedoldi “CDD il Sole” 0373 259717 -              
338 6634283  - cdd.ilsole@societadolce.it 

ASD POLISPORTIVA CASTELNUOVO 1996 

STAGE DI CALCIO c/o Centro Sportivo Castelnuovo 

Periodo: dal 10 al 14 e dal 17 al 21 Luglio 2019 

Orario: dalle 8.00 alle 18.00 Età: nati dal 2004 al 2013 

Personale: qualificato Servizi aggiuntivi: mensa, merenda  

Costo: € 180,00 per 1 settimana -  € 300,00 per 2 settimane  
- sconti per fratelli e per chi ha già il materiale 

Informazioni: luciano 333 9669446 - Laura 339 3727602 



Finalmente in vacanza! 

Comune di Crema 

Le Vacanze Natura 

Parco Regionale del Serio 
 

Una vacanza speciale nel Parco Regionale del Serio, dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 13 anni. 
Una settimana immersi nella natura, per scoprire gli ambienti, la flora, la fauna e le bellezze storico-

architettoniche del nostro territorio.  
Le “tane”, nelle quali svolgere alcune attività e dove potersi riposare e ristorare, sono: Cascina Valseriana, posta a 
breve distanza dalla frazione Castello del Comune di Ricengo e il Museo dell’Acqua a Casale Cremasco, che 
permettono di stare all’asciutto anche in caso di pioggia. I pranzi vengono consegnati presso il campo.  
Molte attività sono svolte all’aperto e quindi bisogna vestirsi con abiti e scarpe comode e portare una giacca 
impermeabile, un cappello e uno zainetto. 
Le settimane si svolgono su turni di 5 giorni, dalle 8.30 alle 17.30; l’ultimo giorno è prevista una festa finale con 
pernottamento. 
E’ garantita la presenza di operatori specializzati.   
Sono proposte una serie di attività pratiche: dalla realizzazione di laboratori, ai percorsi avventura in bicicletta o 
a piedi, all’orienteering,  all’analisi della qualità dell’acqua. 
 

 

Periodo:  

I° campo  dal 10 al 15 Giugno 2019,  presso la Cascina Valseriana, frazione Castello nel Comune di Ricengo 
II° campo dal 17 al 22 Giugno 2019, presso il Centro Parco “Museo dell’Acqua” a Casale Cremasco 
 

Costo settimanale: € 90,00 - sconto € 10,00 per fratelli 

Informazioni: 

E-mail di pre-iscrizione a: iscrizioni@alboran-coop.it, indicando nell’oggetto “CAMPI NATURA PARCO DEL SERIO” e nel testo un 
recapito telefonico, il nome e l’età del partecipante, la settimana che interessa. Verificata la disponibilità di posti, seguirà mail di 
conferma, con la scheda d’iscrizione e le indicazioni per il pagamento. Per info: Tel. 02/55303104 - 0363/901455-903767 

Vacanze all’insegna della natura nel Parco Regionale del Serio, con il Club Alpino Italiano, all’Agriturismo “Le 
Garzide”, all’A.S.D “I Percorsi del Mulino” e all’Agriturismo “La Boschina”; per scoprire gli ambienti del Parco, il 
territorio circostante, i paesaggi alpini, con gli animali e le piante che vivono al loro interno e dove l’alpinismo si 
esprime nella “condivisione della fatica e della gioia di raggiungere la vetta”. Anche un’occasione per avvicinarsi al 
cavallo, alle tecniche di equitazione e all’apicoltura, che è cura e attenzione verso il mondo animale….  

FARM CAMP: laboratori in azienda agricola, lezioni di 

equitazione, giochi, attività in acqua, sport, gite, 

incontri con esperti. 

Periodo: dal 10 Giugno al 2 Agosto e dal 26 Agosto al 6 
Settembre 2019 - dal 22 al 29 Luglio “FabCamp: a tech 
made summer” (info: www.fabcamp.it) 
Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario dalle 
8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco 

Età: dai 5 ai 14 anni 

Personale: 2 coordinatori, 1 educatore ogni 10 bambini, 5 
animatori maggiorenni - a richiesta assistenza educativa 
individualizzata 

Costo settimanale: da € 110,00 a € 150,00 tutto compreso 
- riduzioni per  partecipazione a più settimane 

Informazioni: whatsapp 389 2180408 - www.legarzide.it 
omunicazione@legarzide.it - Presentazione: 25 Maggio 

Agriturismo Le Garzide Club Alpino Italiano (CAI) sez di Crema 

Alpinismo giovanile: dagli 8 ai 17 anni (accompagnatore 
non necessario) 

Periodo: 19 Maggio “Insieme in cresta” Monte Stivo 
(TN) - 22/23 Giugno “Insieme in Rifugio” (meta da 
definire) - 1/2/3/4 Agosto Trekking per i ragazzi più 
grandi (meta da definire) - 15 Settembre “Insieme in 
cima” Monte Alben (BG) - 20 Ottobre (meta da 
definire) Festa dell’Alpinismo Giovanile 

Personale: accompagnatori CAI 

Costo: da definire in funzione della località 
(indicativamente € 15,00/20,00 per un’escursione 
giornaliera) 

Informazioni: CAI 0373 203463 (mar e ven 
21.00/23.00) - segreteria@caicrema.it www.caicrema.it 

I Percorsi del Mulino 

Centro Parco Rana Rossa di Ricengo 

CENTRO ESTIVO “COWBOY IN VACANZA”: cura e 

conoscenza dei cavalli, pony e asinello; lezioni di equitazione, 

orienteering, trekking, cura dell’orto, tiro con l’arco, 

disegno, pesca dei gamberi, giochi e attività, notte in tenda 

con sacco a pelo. Settimane in baita in Valcamonica (BS) 

Periodo: dal 1 luglio al 6 settembre 2019 
Orario: dalle 8.30 alle 16.30 (a richiesta, prolungamento d’orario 
€ 5,00 all’ora- pranzo e merenda in loco 

Età: dai 6 ai 14 anni     Personale: qualificato  

Costo: assicurazione € 25,00 (settimanale € 8,00) - quota 
settimanale € 140,00 - € 15,00 notte in tenda, facoltativa  

 Informazioni: www.ipercorsidelmulino.it - Letizia 338 1710800  

Agriturismo La Boschina 

San Michele di Ripalta Cr 

CENTRO ESTIVO “LA BOSCHINA: famiglia e natura”: 

fattoria didattica, laboratori ludico-creativi, 

apicoltura, piscina, notte in tenda con sacco a pelo 

Periodo: tutte le settimane, dal 10 giugno al 6 settembre 
2019 
Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (a richiesta, prolungamento 
d’orario dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco 

Età: dai 5 ai 13 anni     Personale: qualificato  

Costo: assicurazione € 10,00 - quota settimanale € 130,00 
- prolungamento d’orario € 20,00 - costo giornaliero         
€ 30,00 - riduzioni per fratelli e per iscrizioni a più sett.  

 Informazioni: Valentina Dolci 333 2587279 - 
Agriturismo La Boschina 335 5213469 info@laboschina.it 



Finalmente in vacanza! 

Comune di Crema 

L’Insula dei Bambini edizione 2019 

L’iniziativa INSULA dei BAMBINI, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione, si può 
considerare una completa ed originale proposta per il tempo libero, attesa da bambini/e 
e ragazzi/e a conclusione del periodo estivo. 
 
La finalità, oltre che offrire l’occasione per inserirsi nel tessuto sociale e coltivare 
nuove amicizie, è far emergere interessi, doti e talenti che meritano di essere 
valorizzati. Permette, inoltre, di far conoscere le varie opportunità educative e 
ricreative presenti sul territorio nel corso di tutto l’anno. 
 
Svolgendosi in un periodo dell’anno generalmente meno ricco di opportunità per il tempo 
libero, la manifestazione persegue anche il non secondario obiettivo di sostenere le 
famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 
I laboratori proposti sono di tipo artistico, ludico, ludico-ricreativo, musicale e sportivo. 
 
La localizzazione dei laboratori, collocati in differenti luoghi pubblici e privati della 
città, consente anche di scoprire ed appropriarsi della città, così da tornare ad essere 
la loro “isola”. 
 

L’Insula dei Bambini 

è rivolta ai bambini/ragazzi dai 3 ai 16 anni 

durante il periodo dal 6 agosto – 7 settembre 2019  
 

la manifestazione si conclude con la “Notte Bianca” 
il 7 settembre 2019 

 
Orari: differenti, distribuiti nell’arco della giornata.  
 

Personale: istruttori sportivi e personale qualificato a seconda delle varie discipline/

proposte.  

Tutte le proposte sono gratuite. 

Informazioni: servizio Orientagiovani Piazza Duomo – 0373/893324/325 – 
mail: orientagiovani@comune.crema.cr.it –  
sito Orientagiovani: http://www.orientagiovanicrema.it/ -  
pagina facebook: https://www.facebook.com/orientagiovani.crema 
 
Dal mese di luglio sarà possibile consultare l’elenco completo dei laboratori, sia sul 

sito dell’Orientagiovani che sulla pagina facebook  
 

ISCRIZIONI: 
solo online  all’indirizzo: www.orientagiovani.it nella sezione “Insula dei Bambini” 
a partire da giovedì 1 agosto 2019, fino ad esaurimento posti – la partecipazione è 
gratuita e saranno possibili solo tre iscrizioni per ogni singolo bambino. 
 

 

NOVITA’ 2019 

“LA PIAZZETTA DEI GIOCHI” 
28 settembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in Piazza Fulcheria  

 
laboratori GRATUITI artistici/ludici/espressivi per bambini e ragazzi 

in collaborazione con il Comitato di Piazza Fulcheria di Crema Nuova 


