


Gentili Famiglie,
Vi proponiamo la panoramica delle proposte estive rivolte alle 
bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi per l’estate 2018 
a Rivalta. L’attività dei centri estivi non è solo una risposta a 
contingenze lavorative, ma anche (e soprattutto), un’occasione di 
crescita, di esperienze e relazioni nuove.
L’ampia rete di soggetti proponenti, coordinata dal Comune, 
permette di scegliere tra diverse offerte educative e ludiche.

 Per favorire la partecipazione delle bambine e dei bambini e 
sostenere le famiglie, l’Amministrazione Comunale garantisce 
un contributo, ad ogni partecipante, per i residenti a Rivalta 
con ISEE pari o minore a 16mila euro (secondo tabella 
allegata), fino ad un massimo  di 4 settimane.

Per accedere al contributo siete invitati a presentare al momento 
dell’iscrizione, presso il Centro scelto, il documento ISEE in corso 
di validità.
Ulteriori informazioni potrete richiederle presso le specifiche 
sedi, telefonando all’Ufficio Scuola o visitando il sito  
http://www.comune.rivalta.to.it/servizi/bambini-e-adolescenti.

Buona estate!

 L’Assessore Il Sindaco
 Agnese Orlandini Nicola de Ruggiero



L’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 97 del 17.04.2018, ha stabilito di 
erogare alle famiglie, con ISEE non superiore ad €uro 16.000,00 (indicatore della Situazione 
Economica Equivalente), un contributo pro-capite (riferito alla quota di €uro 85,00) 
determinato sulla base dei parametri ISEE rilasciato dopo gennaio 2018, per ogni bambino 
residente in Rivalta e frequentante i centri situati nel territorio comunale, in base anche 
alla disponibilità economica del bilancio comunale. Nel caso in cui il fabbisogno superi tale 
stanziamento i contributi saranno proporzionalmente ridotti fino alla corrispondenza del 
tetto massimo stabilito.
Gli importi saranno corrisposti per un numero massimo di frequenza pari a 4 settimane 
alle famiglie con ISEE non superiore a 16.000,00 € rilasciato dopo il 15 gennaio 2018.
In particolare:

 per gli utenti con ISEE fino a € 4.160,00 il contributo sarà pari all’85% del costo 
del centro estivo, comunque non superiore a €  72,25 a settimana; 

 per gli utenti con ISEE da € 4.160,01 fino a € 8.320,00 il contributo sarà 
pari all’55% del costo del centro estivo, comunque non superiore a € 46,75 a 
settimana; 

 per gli utenti con ISEE da € 8.320,01 fino a € 10.400,00 il contributo sarà 
pari al 45% del costo del centro estivo, comunque non superiore a €  38,25 a 
settimana;

 per gli utenti con ISEE da € 10.400,01 fino a € 12.000,00 il contributo sarà 
pari al 35% del costo del centro estivo, comunque non superiore a €  29,75 a 
settimana; 

 per gli utenti con ISEE da € 12.000,01 fino a € 16.000,00 il contributo sarà 
pari al 25% del costo del centro estivo, comunque non superiore a € 21,25 a 
settimana. 

S’informa che per gli utenti portatori di handicap e utenti con particolari disagi sono 
previsti ulteriori contributi.
Le famiglie potranno iscriversi direttamente presso i gestori dei Centri estivi dove troveranno 
i moduli anche di richiesta di contributi, allegando la  documentazione occorrente.
Per accedere ai contributi il termine ultimo di iscrizione ai centri estivi è il 6 luglio 
2018.
Eventuali richieste successive non potranno essere prese in considerazione.

Per maggiori informazioni contattare:
scuola@comune.rivalta.to.it  



Ce
nt
ro CENTRO ESTIVO La Casa di Tutti

COOPERATIVA Terre Mondo
IN COLLABORAZIONE 
CON LE ASSOCIAZIONI Asai

SEDE: Ex Monastero 
INDIRIZZO: Via Balegno, Rivalta
PERIODO: 11 Giugno - 27 Luglio
ETÀ: 11-15 anni 
POSTI DISPONIBILI: 30
ORARIO GIORNALIERO: Lunedi - Martedì - Giovedi - Venerdi 9,00 - 15,00.
 Si segnala che in queste giornate tra le 15,00 e  
 le 17,00 si potrà partecipare alle attività del Progetto  
 Giovani Integrato presso il Centro Giovani  
 di Via Balegno, 8.
 Mercoledì 9,00 - 17,00: uscita.
COSTO SETTIMANALE: € 70,00. 
Pasti esclusi; sconti per fratelli.
ALTRI COSTI: Costi gite settimanali (da € 5,00 a € 10,00 max).
ATTIVITÀ:

 Laboratori teatrali-musicali-espressivi, laboratori di giocoleria, laboratori 
sportivi, laboratori di fotografia;

 Giochi cooperativi;
 Escursioni e biciclettate nel territorio, attività di educazione ambientale;
 Attività culturali, svolgimento compiti; 
 Giornate in piscina e parchi acquatici;
 Uscite e scambi con altri gruppi.

CONTATTI PER INFO:
Mariangela Colucci
mariangela.colucci@terremondo.it
Cell. 340.35.50.868
Emanuele Preziosa 
emanuele.preziosa@terremondo.it
Cell. 340.83.64.514

CONTATTI PER ISCRIZIONI
Lorenzo Chiaraviglio
Lorenzo.chiaraviglio@terremondo.it
Cell. 333.67.95.667
Rossella Pisani
pisanirossella17@gmail.com
Cell. 340.68.17.477



Ce
nt
roCENTRO ESTIVO All'Opera

Secondo il suo disegno
PARROCCHIA SS. PIETRO E ANDREA

SEDE: Centro Religioso SS. Francesco e Chiara 

INDIRIZZO: Via Vittime di Bologna, Rivalta di Torino

PERIODO: 11 Giugno - 6 Luglio

ETÀ: dall’ultimo anno di asilo alla terza media

POSTI DISPONIBILI: 170

ORARIO GIORNALIERO: 9,00 - 17,00 con possibilità di ingresso anticipato.

COSTO SETTIMANALE: € 40,00, pasti compresi. 

ALTRI COSTI: Gita in piscina (martedì) € 15,00;
 eventuale seconda gita (giovedì) € 10,00.

ATTIVITÀ:
 Giochi, attività formative;
 Spazio dedicato ai compiti;
 Laboratori creativi.

CONTATTI PER INFO:
Elena
Estateragazzi2017@gmail.com
Cell. 349.83.40.265

CONTATTI PER ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano il sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,30 presso  
il Centro Religioso, a partire da sabato 5 maggio.



Ce
nt
ro ASSOCIAZIONE 

DI PROMOZIONE 
SOCIALE Il Corallo

SEDE: Scuola primaria I. Calvino 

INDIRIZZO: Via Piossasco

PERIODO: dal 18 giugno al 3 agosto

ETÀ: da 6 a 12 anni 

POSTI DISPONIBILI: 50

ORARIO GIORNALIERO: dalle 7,30 alle 18,00.

 

SCONTI: chi prenota 5 settimane, sconto di € 10,00 sul totale chi iscrive più  
 figli (sia primaria che infanzia) il secondo figlio, dalla seconda  
 settimana paga € 75,00.

ALTRI COSTI: posticipo dalle 16,30 alle 18,00 € 2,00 al giorno;
 assicurazione € 10,00 una tantum;
 tessera associativa € 5,00.

ATTIVITÀ:
 Musica, giochi di squadra, compiti delle vacanze, teatro;
 Uscite sul territorio, 2 gite al parco acquatico, 

 una gita al maneggio “La nuova cerrina” e gita in montagna;
 Spettacolo finale.

CONTATTI PER INFO:
Francesca Casile
info@cooperativailcorallo.it
Cell. 333.87.81.892

ISCRIZIONI:
dalle 16,30 alle 18,00 nei giorni:

 31 maggio e 6 giugno presso  
la Calvino

 7 e 15 giugno presso la Pollicino

COSTI ORARIO COSTO €
CON 

PRANZO €
PRANZO 

AL SACCO €

COSTO SETTIMANALE

7,30 - 12,00 € 55,00

7,30 - 13,30 € 70,00 € 60,00

7,30 - 16,30 € 80,00 € 70,00

13,00 - 18,00 € 60,00

COSTO GIORNALIERO

7,30 - 12,00 € 17,00

7,30 - 13,30 € 18,00 € 16,00

7,30 - 16,30 € 22,00 € 20,00

13,00 - 18,00 € 18,00



Ce
nt
roASSOCIAZIONE 

DI PROMOZIONE 
SOCIALE Il Corallo

SEDE: Scuola infanzia Pollicino 

INDIRIZZO: Via Brodolini

PERIODO: dal 2 luglio  al 3 agosto

ETÀ: da 3 a 6 anni 

POSTI DISPONIBILI: 50

ORARIO GIORNALIERO: dalle 7,30 alle 18,00.

 

SCONTI: chi prenota 5 settimane, sconto di € 10,00 sul totale chi iscrive più  
 figli (sia primaria che infanzia) il secondo figlio, dalla seconda  
 settimana paga € 75,00.

ALTRI COSTI: posticipo dalle 16,30 alle 18,00 € 2,00 al giorno;
 assicurazione € 10,00 una tantum;
 tessera associativa € 5,00.

ATTIVITÀ:
 Musica, arte, manipolazione, gioco, motricità, giochi d’acqua,  
nanna per i più piccoli;

 Uscite sul territorio, una gita al maneggio “La nuova cerrina”  
e gita in montagna;

 Spettacolo finale.

CONTATTI PER INFO:
Francesca Casile
info@cooperativailcorallo.it
Cell. 333.87.81.892

ISCRIZIONI:
dalle 16,30 alle 18,00 nei giorni:

 31 maggio e 6 giugno presso  
la Calvino

 7 e 15 giugno presso la Pollicino

COSTI ORARIO COSTO € CON PRANZO €

COSTO SETTIMANALE

7,30 - 12,00 € 55,00

7,30 - 13,30 € 70,00

7,30 - 16,30 € 80,00

13,00 - 18,00 € 60,00

COSTO GIORNALIERO

7,30 - 12,00 € 17,00

7,30 - 13,30 € 18,00

7,30 - 16,30 € 22,00

13,00 - 18,00 € 18,00



Ce
nt
ro CENTRO ESTIVO S.R. Jumping Team ASD

SEDE: Via Case Sparse, 2 - Rivalta di Torino 

PERIODO: giugno - luglio

ETÀ: dai 4 ai 16 anni

POSTI DISPONIBILI: 25

ORARIO GIORNALIERO: 9,00 - 18,00

COSTO SETTIMANALE: € 160,00 

ALTRI COSTI: € 10,00

ATTIVITÀ:
 avvicinamento e primi approcci in sella pony/cavalli;
 aiuto compiti delle vacanze e giochi di gruppo.

CONTATTI PER INFO:
ambracrisss@gmail.com
Cell. 320.91.36.054

CONTATTI PER ISCRIZIONI:
ambracrisss@gmail.com
Cell. 320.91.36.054



Pa
staASSOCIAZIONE Piccoli Grandi Amici

CENTRO ESTIVO Oratorio Orbassano

SEDE: Via G. Leopardi, 13 
 Rivalta fr. Pasta

PERIODO: 11 giugno – 3 agosto 

ETÀ: 4–12 anni  

POSTI DISPONIBILI: 40

ORARIO GIORNALIERO: 8,30 – 17,00.

COSTI: € 30,00 per mezza giornata
 € 55,00 per intera giornata.

ALTRI COSTI: € 15,00 per pasti mensa.

ATTIVITÀ:
 Ingressi acquapark, attività 
sportive, giochi;

 aiuto per i compiti.

CONTATTI PER INFO:
ludo.piccoligrandiamici@gmail.com
Cell. 320.06.80.700

CONTATTI PER ISCRIZIONI
ludo.piccoligrandiamici@gmail.com
Cell. 320.06.80.700

SEDE: Chiesa Gesù Salvatore 

INDIRIZZO: Via Monti 
 fr. Pasta di Rivalta
PERIODO: 18 giugno – 27 luglio 

ETÀ: dalla 1ª alla 5ª elementare 
 (primaria)  

POSTI DISPONIBILI: 40

ORARIO GIORNALIERO: 8,30 – 17,30.

COSTI: € 60 settimanali, giornata 
 intera con gita del venerdì;
 € 40 settimanali, giornata 
 intera senza gita del venerdì.
 Possibilità di frequenza solo il
 pomeriggio:
 € 30 settimanali con gita;
 € 20 settimanali senza gita.

ALTRI COSTI: in via di definizione e 
 valutabili al momento 
 dell’iscrizione.

ATTIVITÀ:
 Mattino: accoglienza, giochi, 
compiti e pranzo;

 Pomeriggio: attività guidate/
laboratori e giochi di squadra.

CONTATTI PER INFO:
Parrocchia Orbassano 
parrocchiasangiovannibat@tin.it

Tel. 011.90.02.794

CONTATTI PER ISCRIZIONI
Luciana Camino
Tel. 346.85.05.485

CENTRO ESTIVO S.R. Jumping Team ASD



CENTRO ESTIVO Momy Sport Village

SEDE: Via Giaveno 55, Rivalta di Torino 
PERIODO: dall’11 giugno al 03 agosto e dal 27 agosto al 07 settembre
ETÀ: 6 anni – 14 anni
POSTI DISPONIBILI: 100
ORARIO GIORNALIERO: 8,45 - 17,00 con pre-scuola 7,30 e post-scuola 17.30.
COSTO SETTIMANALE: 1ª settimana € 110, 2ª settimana € 100 prenotate e 
 € 90 dalla 3ª anche non consecutiva (pranzo, colazione  
 e merenda inclusi). 
ALTRI COSTI: € 10 una tantum assicurazione.
ATTIVITÀ:

 Piscina, tennis, beach-volley, calcetto, dance lab, giochi tradizionali, 
giochi senza frontiere, laboratorio di creatività, area avventura, open air 
sport, giochi sulla sabbia, laboratorio di destrezza e di abilità, ping-pong, 
calciobalilla, mini-volley.

CONTATTI PER INFO:
momycentriestivi@gmail.com      
www.momysportvillage.it
Tel. 011.49.20.328  

CONTATTI PER ISCRIZIONI:
momycentriestivi@gmail.com      
www.momysportvillage.it
Tel. 011.49.20.328



CENTRO ESTIVO La Nuova Cerrina

SEDE: Via Vittoria Nenni, 90 - Rivalta di Torino

PERIODO: dall’11 giugno al 10 agosto e dal 20 agosto al 10 settembre

ETÀ: dai 6 ai 16

POSTI DISPONIBILI: 20

ORARIO GIORNALIERO: 8,30 - 17,00.

COSTO SETTIMANALE: dai € 135 al sacco ai € 180 con pranzo e merenda a  
 settimana, secondo esigenze da definire con genitori. 
 Per più settimane sconti da concordare. 
 Per più figli sconti da concordare.
ALTRI COSTI: a richiesta ore in più per esigenze varie, da concordare con 
 genitori. Assicurazione obbligatoria € 25.

ATTIVITÀ:
 Il programma prevede l’avvicinamento dei ragazzi ai Pony e tutti i giorni 
si preparano, si monta a cavallo e si gioca con loro. Sono previste lezioni 
teoriche e pratiche per dare il più possibile una formazione di base al 
mondo del cavallo.  Quando possibile si organizzano passeggiate.  
Durante la giornata, chi lo desidera, verrà affiancato per i compiti;

 In accordo con Catering specializzato, possiamo erogare i pasti necessari o 
(a scelta) pranzo al sacco dei genitori;

 Sarà prevista una serata dedicata allo spettacolo con i ragazzi e i pony 
ed i genitori con relativa Pizzata/Grigliata e Campeggio. Da definire 
settimanalmente e in base al clima.

CONTATTI PER INFO:
roberto@cerrina.it
Cell. 335.56.52.738

CONTATTI PER ISCRIZIONI
roberto@cerrina.it
Cell. 335.56.52.738



CENTRO ESTIVO Associazione Don Bosco

SEDE: Via Fossano, 22 

INDIRIZZO: Via Giaveno, 94

PERIODO: Dall’11 giugno al 27 luglio e dal 03 al 07 settembre

ETÀ: dai 3 ai 15 anni

POSTI DISPONIBILI: 100

ORARIO GIORNALIERO: 8,30 - 16,30

COSTO SETTIMANALE: € 60,00 

ALTRI COSTI: Pre: € 5,00
 Post: € 5,00
 Uscite (facoltative): variabile.
ATTIVITÀ:

 Gioco;
 Laboratori creativi e manuali;
 Calcio a 5;
 Piscina;
 Teatro;
 Danza;
 Compiti.

CONTATTI PER INFO:
ventiditerra@libero.it
Tel. 011.90.13.203
Cell. 349.54.76.189

CONTATTI PER ISCRIZIONI:
ventiditerra@libero.it
Tel. 011.90.13.203



CENTRO ESTIVO L'isola dei Talen...Oasi

SEDE: Via Laura Vicuña, 8 – Rivalta di Torino

PERIODO: dall’11 giugno al 10 agosto e dal 27 agosto al 07 settembre

ETÀ: 6-14 anni per bambini e ragazzi delle elementari e medie

POSTI DISPONIBILI: in base alla richiesta 

ORARIO GIORNALIERO: 9,00 - 17,00
 anticipo 7,30 - 9,00 
 posticipo 17,00 - 18,30

COSTO SETTIMANALE: senza pasti € 64,00 orario base;
 con pasti € 85,00 orario base;
 anticipo o posticipo € 10,00;
 anticipo + posticipo € 16,00;
 eventuali gite a parte.
ALTRI COSTI: iscrizione € 11,00.
ATTIVITÀ:

 Piscina 2 volte la settimana, sport e giochi di tutti i tipi, tornei;
 Laboratori di musica, ballo, magia e giocoleria;
 compiti delle vacanze.

CONTATTI PER INFO:
Segreteria del centro 
oasi.lv@libero.it
Tel. 011.90.17.636 

CONTATTI PER ISCRIZIONI
Segreteria del centro 
oasi.lv@libero.it
Tel. 011.90.17.636 



CENTRO ESTIVO Oasi Submarine

SEDE: Via Laura Vicuña, 8 – Rivalta di Torino

PERIODO: dal 2 luglio al 10 agosto e dal 27 agosto al 07 settembre

ETÀ: 4-6 anni per bambini delle materne

POSTI DISPONIBILI: in base alla richiesta

ORARIO GIORNALIERO: 9,00 - 17,00

 anticipo 7,30 - 9,00 
 posticipo 17,00 - 18,30

COSTO SETTIMANALE: senza pasti € 64,00 orario base;
 con pasti € 85,00 orario base;
 anticipo o posticipo € 10,00;
 anticipo + posticipo € 16,00. 

ALTRI COSTI: iscrizione € 11,00
ATTIVITÀ:

 piscina 2 volte la settimana;
 fiabe, canti, ballo;
 magia e giocoleria;
 nanna per i piu’ piccoli dopo pranzo.

CONTATTI PER INFO:
Segreteria del centro 
oasi.lv@libero.it
Tel. 011.90.17.636

CONTATTI PER ISCRIZIONI:
Segreteria del centro 
oasi.lv@libero.it
Tel. 011.90.17.636 



CENTRO ESTIVO
O.A.S.I.  
All Sport Day Camp

SEDE: Via Laura Vicuña, 8 – Rivalta di Torino

PERIODO: dal 18 giugno al 13 luglio

ETÀ: 8 - 14 anni dalla terza elementare alla terza media 

POSTI DISPONIBILI: in base alla richiesta 

ORARIO GIORNALIERO: 9,00 - 17,00
 anticipo 7,30 - 9,00 
 posticipo 17,00 - 18,30

COSTO SETTIMANALE: senza pasti € 64,00 orario base;
 con pasti € 85,00 orario base;
 anticipo o posticipo € 10,00;
 anticipo + posticipo € 16,00.

ALTRI COSTI: iscrizione € 11,00.
ATTIVITÀ:

 un’esperienza unica e polisportiva per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni:  
uno staff altamente qualificato di laureati e studenti presso la SUISM 
accompagnerà i ragazzi alla scoperta e conoscenza di numerose attività 
sportive come: basket, volley, nuoto, hit ball, pallamano, calcio, rugby, 
tennis, pattinaggio, atletica, hockey su pista e su prato, karate e tanti altri. 

CONTATTI PER INFO:
Segreteria del centro 
oasi.lv@libero.it
Tel. 011.90.17.636

CONTATTI PER ISCRIZIONI
Segreteria del centro 
oasi.lv@libero.it
Tel. 011.90.17.636 






