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AATTTTIIVVIITTAA’’  EESSTTIIVVEE  22001199  

CCoommuunnee  ddii  TTeerrnnii  
 

 

 

 

SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

CE.F.F.A.S. 
centro formazione fisica 

avviamento allo sport 

 

“Sportivamente Estate 2019” 

Aggregazione e socializzazione dei bambini  
mediante attività sportive svolte al chiuso e all’aperto  

attraverso il gioco-sport 

 

Attività sportive, ludiche e motorie 

 
 

dai 3 ai 12 
anni 

dal 10 giugno  
al 7 settembre 

N.B. escluso il periodo  
dal 12 al 25 agosto 

 
8.00 - 14.00 

Palatennistavolo  

“A. De Santis”  

Via delle Palme, 2  

 

 

Fondazione Ceffas 

Via delle Palme, 2  
Tel. 371/3989112 - 0744/549707 

 

E. 50,00 a settimana  

 
Di.M 

Didattica Museale del 
Comune di Terni 

e gestori del Sistema 
Museale Ternano  

 
CAOS 

Centro Arti Opificio Siri 

 

“CAOS4KIDS_SUMMER CAMP 

2019” 

Percorsi creativi, improntati al gioco e al divertimento, per lo 
sviluppo della sensibilità artistica, delle capacità espressive e 
manuali, della curiosità nei confronti del patrimonio storico-

artistico e delle nuove tecnologie 
 

Laboratori di arte, storia, archeologia, 

lettura, tecnologia e gioco 

3 - 6 anni 
7 - 10 anni 

 

dal 10 giugno  
al 2 agosto 

 
8.00 – 13.00 

(laboratori mattina) 
13.00 – 15.30 

(pranzo+attività ludiche) 
 

CAOS 
Centro Arti  
Opifico Siri 

Via Campofregoso, 98  

 

 

CAOS 
Centro Arti Opificio Siri 

Via Campofregoso, 98 

Tel. 0744/285946 

didattica@indisciplinarte.it 

www.caos.museum 

www.dim.comune.terni.it 

 

 
(mattina) 

ore 8.00 – 13.00 
E. 45,00 a settimana 

(mattina+pranzo+primo pomeriggio) 
ore 8.00 – 15.30 

E. 80,00 a settimana  

N.B. Sono previsti sconti dal secondo figlio 

in poi sulla quota settimanale 
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EEnnttii  ppuubbbblliiccii  
  

SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

Libera Umbria – Legambiente 
Umbria – Arpa Umbria – 

Rivista Micron – Cooperativa 
Pescatori di San Feliciano 

 

 

“L’ambiente vive di legalità” 

Campus residenziale rivolto ai maggiorenni. 
Attività finalizzate alla comprensione dei temi della corruzione e 
dell’intrusione dell’economia criminale, piaghe che aggrediscono 
la convivenza democratica ed esigono un contrasto permanente 

che divenga custodia attiva, da parte delle persone, della casa 
comune, la Terra. 

 
Incontri e lavori tematici sul tema delle ecomafie e 

sulle inchieste giornalistiche tenute da esperti del 

settore, corsi di formazione organizzati da Libera 

Umbria. Particolare attenzione sarà rivolta anche 

all’aspetto scientifico. Acqua, legalità, arte e 

biodiversità, sono i campi di azione in cui 

cimentarsi attraverso monitoraggi, raccolta dati, 

sviluppo di format di comunicazione. I 

partecipanti potranno collaborare con Legambiente 

Umbria alla raccolta dei dati e di bioplastiche 

durante la campagna Goletta dei Laghi, che 

proprio nel periodo del campus farà tappa al 

Trasimeno. La Cooperativa Pescatori di San 

Feliciano svilupperà delle attività che 

permetteranno ai partecipanti di trasformarsi in 

veri e propri pescatori … tutte le attività previste 

consentiranno ai ragazzi di vivere un’esperienza 

unica, soggiornando per tutta la durata del 

Campus sull’isola Polvese, un territorio ricco di 

storia  

 

 
18 – 26 anni 

 
 

 
dal 14 al 21 luglio 

(N.B. posti disponibili 15) 
 
 

 
Fattoria  

“Il Poggio” 
Parco Naturale 
Isola Polvese  

Castiglione del Lago 

(PG) 

 

 

Modalità di iscrizione: 
Iscrizioni al Campus tramite 

compilazione di un FORM (*) e il 
versamento della quota di 
partecipazione su apposito   

C/C BANCARIO   
(N.B. Per le coordinate bancarie 

rivolgersi ai contatti sotto riportati) 
 

N.B. Le iscrizioni si chiuderanno  
entro il 15 giugno 

 
CONTATTI 
Tel. 347/8224062 

mail: ufficiostampa@arpa.umbria.it  

 
E. 110,00 a persona 

 compresi vitto e alloggio  
(non sono inclusi asciugamani e sapone) 

 

Informazioni utili: 
Pernottamento presso la fattoria 

“Il Poggio” dell’isola Polvese  
in camerate da 6 posti. 

L’alimentazione è pensata per celiaci, 
allergie varie e per vegetariani, previa 

segnalazione. 
Come arrivare: 

In treno: la stazione di destinazione è 
Terontola. 

In macchina: arrivo all’imbarcadero di 
San Feliciano. 

 

N.B. Gli orari e le informazioni 
logistiche per l’arrivo alla Polvese 

saranno concordate in seguito con i 
partecipanti. 

 
 

(*) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJx7shasG111aAZxpSnL3WBB1KYrt05fpsAhU-l-6KnItaqQ/viewform  
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SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

 A.FA.D. 
Associazione famiglie disabili 

di Terni 

 

 

Campus estivo  

“Est … iamo insieme” 

Attività finalizzate a promuovere la socializzazione, 
l’inclusione e l’autonomia di bambini e ragazzi con 

disabilità e non. 

 

Attività ludiche presso il Chico Mendes 

e uscite sul territorio: fattoria didattica 

di Narni Scalo, caserma dei Vigili del 

fuoco, Campacci di Marmore,  

Activo-Park di Scheggino, ristorante 

Piermarini di Ferentillo,  

Centro recupero animali selvatici 

Formichella 

 

6 – 14 anni 
 

 
dal 10 al 28 giugno 

 
8.00 – 13.00 

 
 

 
 Punto di 
raccolta  

presso la fermata 
dell’autobus del 

quartiere San 
Giovanni 

 

Braghelli Roberta 
Tel. 347/7038426 

Dati Delfina presidente A.FA.D. 
Tel. 347/6953028 

Lanari Laura 
Tel. 339/3752897 

 
 

GRATUITO 
(il campus è organizzato dell’A.FA.D. 

con il contributo della Fondazione Carit 
che copre i costi dell’assicurazione, del 

trasporto e delle varie attività) 
 

N.B. I partecipanti saranno 
accompagnati in tutte le attività da figure 

professionali e di supporto  
(una psicologa coordinatrice,  

una psico-motricista, 5 educatori 
professionali e 3 tutors) 
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SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE “SINTONIE” 

 

 

“8° Campus musicale estivo 2019” 

Campus dedicato ad attività musicali. 
Attività finalizzate all’aggregazione e alla condivisione 

mediante l’approfondimento dello studio musicale  

 

Campus musicale estivo residenziale 

con attività musicali individuali (per 

tutti gli strumenti) e collettive (musica 

d’insieme, body percussion, coro, 

propedeutica musicale, teatro …) 

 

dai 7 anni  
in su 

 

 
da lunedì 1 luglio 
a sabato 6 luglio 

 
N.B.  

possibilità di 
pernottamento o di 

partecipazione giornaliera 

 
Villaggio Fiore di 

Macerino 
(TERNI) 

 

Sig.ra Tomassini Chiara 
Tel. 348/0642146  

(chiamare tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 20.00) 
Piazza Clai, 32  

(sede operativa Associazione Culturale Sintonie) 
 

E. 350,00 compresi vitto e alloggio 
E. 250,00 giornaliero senza vitto  

 

C.S.C. “Il Palazzone” 
in collaborazione con 

A.S.D. “Hamartia” 

 

 

“ARTISTI D’ESTATE” 

Progetto educativo e ludico-creativo per la crescita e lo 
sviluppo della personalità e della conoscenza di sé e 

degli altri 

 

Laboratori di teatro, di danza, di canto 

attività ludiche al chiuso e all’aperto, 

aiuto compiti 

dai 4 anni  
in su 

 

 
dal 10 giugno 

al 26 luglio 
 

8.00 - 13.30 
dal lunedì al venerdì 

 

 
A.S.D.  

“Hamartia” 
Via di Porta San 

Giovanni, 44 

 

 
 

Sig.ra Emanuella Gussetti 
Tel. 331/7197887 

Via di Porta San Giovanni, 44 
 

E. 50,00 a settimana 
(N.B. possibilità di riduzioni)  
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SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

 
 

BARBAROSSA Catiuscia 
e 

TUFONI Simona 
 
 

 

“E_state insieme” 

Attività ludico-ricreative  

 

Giochi di gruppo, lettura a voce alta, 

attività artistiche, movimento creativo 

per bambini e ragazzi 

 

3 – 6 anni 
7 – 11 anni 

 

dal 1 luglio  
al 6 settembre 

 

8.00 - 13.00 
 

Oratorio Santa 
Maria del Rivo 

Via del Rivo, 34 

 
Barbarossa Catiuscia 

Tel. 329/3358737 

Tufoni Simona 
Tel. 388/6157483 

 

E. 35,00 a bambino 
 (+ iscrizione E. 12,00) 

 
N.B. Mensa con prolungamento 

dell’orario fino alle ore 14.30 
 

nido d’infanzia 
“BIMBO PIU’” 

 

 

“Amico mare” 

 
 

Attività estive  

(musica e inglese) 

3 mesi –  
3 anni 

 
luglio - agosto 

(escluso periodo dal 10 
 al 25 agosto) 

 
7.30 - 18.30 

dal lunedì al venerdì 
 

 
Bimbo più 

Via don Bosco, 3  

 
GIORGI Giorgia 
Via XX Settembre, 143 

Tel. 0744/420000 – 328/4048304 
 

 solo mattina senza pasto 7.30 - 13.30 
E. 200,00 al mese 

solo pomeriggio senza pasto 13.30 - 18.30 
E. 200,00 al mese  

1° settimana E. 75,00 - 2° settimana E. 150,00 - 
3° settimana E. 180,00 - giornaliero E. 30,00 

 

mattina + pasto 7.30 - 14.30 
E. 300,00 al mese  

1° settimana E. 90,00 - 2° settimana E. 180,00 - 
3° settimana E. 220,00 - giornaliero E. 40,00 

 

mattina + pomeriggio + pasto 7.30 - 17.30 
E. 310,00 al mese  

1° settimana E. 100,00 - 2° settimana E. 190,00 - 
3° settimana E. 230,00 - giornaliero E. 50,00 

 

mattina + pomeriggio + pasto 8.30 - 18.30 
E. 320,00 al mese  

1° settimana E. 110,00 - 2° settimana E. 200,00 - 
3° settimana E. 240,00 - giornaliero E. 60,00 

 

Iscrizione E. 20,00 con assicurazione 
 

Mensa interna  
(carnet 10 pasti E. 50,00) 
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SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

Asilo Nido 
“CHILDREN ENJOY” 

 

“Attività estive” 

Per un primo approccio con la lingua inglese 

 

Attività ludico-ricreative in lingua 

inglese 

12 – 36 
mesi 

 

 
dal 10 giugno 

 al 6 settembre 
(con moduli settimanali) 

 

 
7.30 - 17.00 

 

 
Asilo Nido 
“Children 

Enjoy”  

Via Farini, 29  

 
Asilo Nido  

“Children Enjoy”  

Via Farini, 29  
Tel. 345/0610132 – 0744/1980236 

 

E. 50,00 fino alle ore 12.00 
E. 80,00 fino alle ore 14.00 
E. 100,00 fino alle ore 17.00 

 

E.Di.T 
Cooperativa Sociale 

“orto in condotta” 

Educazione ambientale  

 

Laboratori manipolativi e teatrali, 

educazione ambientale, escursioni 

guidate, giornate in piscina, gioco libero 

e strutturato, momenti collettivi ludici e 

performativi 

 
4 – 11 anni 

 

 
dal 10 giugno 
al 30 agosto 

 
8.00 - 14.00 

 

 
Scuola Primaria  

“A. Moro” 
Via Pascarella, 20 

 
Cooperativa Sociale E.Di.T  

Tel. 393/4048351 
info@editcooperativa.it 

(possibilità di iscrizione in loco oppure scaricando 
l’apposito modulo dal sito www.editcooperativa.it  

inviandolo all’indirizzo email sopra indicato) 
 

E. 50,00 a settimana 
(N.B. sono previsti sconti per i bambini iscritti 

nelle scuole della Direzione Didattica “A. Moro”, 
per fratelli e sorelle, pacchetti scontati) 

 

“notti di mezza estate” 

Campo residenziale di educazione ambientale  
e narrazione 

 

Laboratori di educazione ambientale, 

narrazione, esplorazione della natura, 

gioco libero e strutturato 

 
6 – 15 anni 

 

 
dal 28 luglio 
al 3 agosto 

 
orario residenziale  
con pernottamento 

 

Casa Laboratorio 
di Cenci 

Strada di Luchiano 

AMELIA  

 
Cooperativa Sociale E.Di.T  

Via Montegrappa 19/E 
Tel. 371/1752165 

info@editcooperativa.it 
(per l’iscrizione scaricare l’apposito modulo dal sito 

www.editcooperativa.it e inviarlo via email o 
telefonare ai recapiti sopra indicati) 

 

E. 400,00 
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SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

nido d’infanzia 
“GIARDINO DEI 

BALOCCHI” 

 

“Incontriamo la natura” 

Attività ludico/educativa 

 

Impariamo a conoscere l’ambiente 

attraverso la manipolazione e la 

trasformazione degli elementi naturali 

come semi, farina, il cibo…dalla spiga 

di grano al pane, alla scoperta delle 

erbe aromatiche … 

 

0 – 3 anni 

 
dal 15 giugno 

 al 15 settembre 
(escluso periodo dal 5 

 al 16 agosto) 

 
 

 
8.00 - 17.00 

 

 
nido d’infanzia 
“Giardino dei 

balocchi” 
Via del Tordo, 87  

 
nido d’infanzia 

“Giardino dei balocchi” 
Via del Tordo, 87  

Tel. 328/4048366 (Prete Francesca) 
 

da E. 35,00 a E. 100,00  
in base all’orario  

 
servizi aggiuntivi: 

mensa e dormitorio 
 

Coop ACTL e Coop Helios 
nido d’infanzia 

 “GIOCHERIA DEL 
MANDORLO”  

 

“il giardino dei colori” 

Stimolare la creatività e la fantasia dei bambini 
per valorizzare le potenzialità di ognuno 

all’interno di un gruppo 

 
Utilizzare il colore su vari materiali, 

anche di recupero, con diverse e 

semplici tecniche 

 

12 – 36 
mesi  

3 - 6 anni 

 
mesi di luglio e agosto 
con moduli settimanali 

 
7.45 - 13.45 
7.45 - 16.00 

 
 

 
Giocheria del 

Mandorlo 
Via del Mandorlo, 8 A 

 

Giocheria del Mandorlo 
Via del Mandorlo, 8  
Tel. 0744/305641 

 

oppure rivolgersi a: 
 

Coop ACTL 
Via Aleardi, 4 

Tel. 0744/420106 
 
 

(orario 7.45 – 13.45) 
E. 55,00 a settimana senza pasto 

(orario 7.45 – 16.00) 
E. 70,00 a settimana senza pasto 

 
Iscrizione E. 20,00 con assicurazione 

 
Mensa E. 5,00 a pasto  
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SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

 scuola dell’infanzia  
“GIOCO STUDIO” 

 

“Campus Estivo Gioco Studio” 

Attività ludico/educative, sportive e culturali per 
favorire la socializzazione, la comunicazione e la 

solidarietà 

 

Laboratori politematici (yoga per 

bambini, una volta a settimana uscita 

in piscina al clt, piscinetta interna, 

laboratori teatrali, creativi, culinari, 

giochi d’acqua e di movimento…). 

Ogni settimana una tematica diversa 

affrontata mediante attività ludico-

educative e sportive 

 

3 – 7 anni 

 
dal 1 giugno 

 al 7 settembre 
 

 
8.00 - 16.00 

 

 
 scuola dell’infanzia  

 “Gioco Studio”  

Via C. Battisti, 175/A-C  

Sig.ra Menichelli Stella 
Tel. 342/5995790 – 0744/306295 

Via C. Battisti, 175/A-C  
 
 

E. 55,00 senza pasto  
E. 90,00 con pasto  

Extra: per la piscina E. 5,50 a bambino  
 

N.B. 
Servizi aggiuntivi piscina CLT, trasporto e pasto 

“IO, BAMBINO” 
scuola paritaria dell’infanzia  

e asilo nido 

 

 

“Io, Bambino Estate” 

Rispondere alle esigenze delle famiglie di 
usufruire, anche nei mesi estivi,  

di un servizio educativo qualificato 
 
 

Attività creative nel verde e giochi 

acquatici 

12 - 36 mesi  
3 - 6 anni 
7 - 10 anni 

 
dal 1° luglio 
al 23 agosto 

(esclusi sabato e festivi) 
Chiuso  

dal 12 al 16 agosto 
 

 
7.45 - 16.30 

dal lunedì al venerdì 
(opzione uscita 17.15) 

 

 
Io, Bambino 

Str. di San Fortunato, 30  

 

Segreteria IO, BAMBINO 
Str. di San Fortunato, 30  

Tel. 0744/422711  
segreteria@iobambino.it 

www.iobambino.it 
 

≥ 3 ANNI 
E. 300,00 per ciascun mese intero in 

unica soluzione.  
E. 100,00 a settimana (+ opz. uscita 17.15) 

< 3 ANNI 
E. 410,00 per ciascun mese intero in 

unica soluzione.  
E. 140,00 a settimana (+ opz. uscita 17.15) 

 

Mensa compresa 
 

N.B. Attività e servizi diversificati in 
base alle fasce di età 
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SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

ATTIVITA’ UTENZA 
PERIODO E 

ORARIO 
SEDE ISCRIZIONE E COSTO 

 scuola dell’infanzia  
“MIDONDOLO” 

 

“Liberi di muoversi ” 

Una esperienza educativa, di crescita, di 
aggregazione e socializzazione per i bambini e un 

sostegno alle famiglie durante il periodo estivo 

 

Laboratori politematici (pattinaggio e 

danza, tiro con l’arco con istruttori 

federali, piscina, corsi di musica, corsi 

di basket, corsi di giardinaggio con 

coldiretti, pet therapy…). 

 

3 – 8 anni 

 
dal 15 giugno 

 al 5 settembre 
 

 
7.45 - 18.00 

dal lunedì al venerdì 
 
 

 
 scuola dell’infanzia  

 “Midondolo”  

Via del Modiolo, 4  

c/o centro commerciale  

“Le Fontane” 

Bosco Mariarosaria 
Cardinali Michela 

Tel. 392/1264534 – 0744/243381 

Via del Modiolo, 4  

presso centro commerciale “Le Fontane” 
 

E. 60,00 a settimana + pranzo  
E. 50,00 a settimana senza pranzo  
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