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Gentili Famiglie,
Vi proponiamo la panoramica delle proposte estive rivolte alle 
bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi per l’estate 2019 
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. 93 del 09.05.2019, 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 
2019, per ogni bambino residente in Rivalta e frequentante i centri situati nel 
territorio comunale, in base anche alla disponibilità economica del bilancio 
comunale. 

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 2019.
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. 

 sostenere gli utenti portatori di handicap presentando specifica domanda al 
Comune

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 
2019.
Eventuali richieste successive non potranno essere prese in considerazione.

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



Ce
nt
ro CENTRO ESTIVO ARTe' DANZA

in amicizia

SEDE: A.S.D. Artédanza 
INDIRIZZO: Via Roma 2, Rivalta
PERIODO: 10 Giugno - 12 Luglio
ETÀ: Da 6 a 13 anni 
POSTI DISPONIBILI: 25
ORARIO GIORNALIERO: 9,00 - 17,00.   (anticipo da concordare)  
COSTO SETTIMANALE: € 85,00 compresi pranzi e merende. 
 € 70,00 senza pranzi 
Chi prenota 3 settimane avrà diritto a € 10,00 di sconto sul totale,  
chi prenota tutto il periodo avrà diritto a € 20,00 di sconto sul totale
ALTRI COSTI: Assicurazione (per chi non è socio) 
gite settimanali (da € 10,00 a € 15,00) 
Entrata anticipata alle 8,30 € 3,00 al giorno.
ATTIVITÀ:

 Laboratori di danza (moderna, flamenco e hip-hop); 
 laboratori artistici e di manualità;
 Giochi a tema, caccia al tesoro;
 Attività ludico-ricreative; 
 Una gita a settimana (piscina, Zoom, parco avventura, Torino, Castello di 

Rivoli).
CONTATTI PER INFO:
Anna Dogliotti
anna.dogliotti88@gmail.com
Cell. 347 6036510
CONTATTI PER ISCRIZIONI
Artedanza
artedanza@hotmail.it
Cell. 347 3774750
Iscrizioni presso la sede dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 19,00.
Si richiede un acconto di € 20 al momento dell’iscrizione



CENTRO ESTIVO Bella Storia
PARROCCHIA SS. PIETRO E ANDREA

Ce
nt
ro

SEDE: Centro Religioso SS. Francesco e Chiara 

INDIRIZZO: Via Vittime di Bologna 12, Rivalta di Torino

PERIODO: 10 Giugno - 5 Luglio - da lunedì a venerdì

ETÀ: dalla prima elementare alla terza media

ORARIO GIORNALIERO: 9,00 - 17,00 con possibilità di ingresso anticipato alle 
ore 8,00 per chi ne avesse necessità.

COSTO SETTIMANALE: € 40,00 pasti compresi, escluse le uscite. 

ATTIVITÀ:
Sono previste due uscite settimanali. Martedì in piscina e giovedì nel verde.

Il martedì presso il parco acquatico Jolly Club di Cigliano (Vc).  
Viaggio in bus ed ingresso a € 15,00

PER ISCRIZIONI: 
ogni sabato di maggio presso il centro religioso San Francesco e Santa Chiara 
(via Vittime di Bologna, 12) dalle 15,30 alle 17,00

Il lunedì, mercoledì e venerdì pranzo è somministrato presso i locali 
dell’oratorio (compreso nel prezzo di iscrizione), mentre durante le gite del 
martedì e giovedì i ragazzi dovranno portarsi il pranzo al sacco. 



Ce
nt
ro ASSOCIAZIONE 

DI PROMOZIONE 
SOCIALE Il Corallo

SEDE: Scuola primaria Duchessa 

INDIRIZZO: Piazza Martiri della Libertà 2, Rivalta di Torino 
PERIODO: dal 17 al 28 giugno 
 dal 1 luglio al 2 agosto (presso la Mary Poppins di via Pesaro 35)
ETÀ: da 6 a 12 anni 
POSTI DISPONIBILI: 50
ORARIO GIORNALIERO: dalle 7,30 alle 18,00.

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

COSTO GIORNALIERO

7,30 - 12,00 € 15,00

7,30 - 16,30 € 22,00

13,00 - 18,00 € 15,00

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 € 7,00.
ATTIVITÀ:

 Musica, giochi di squadra, compiti delle vacanze, teatro, laboratori, giochi 
con l’acqua;

 Uscite sul territorio: 2 gite al parco acquatico, una gita a cavallo presso 
“La Cerrina” e gita alla cascina “l’albero della nutella”;  
laboratorio di danza presso A.S.D. Artedanza;

 Spettacolo finale.

CONTATTI PER INFO:
Francesca Casile
ilcoralloaps@gmail.it
cell. 333 8781892

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

 30 maggio e 6 giugno presso  
la Calvino

 13 e 14 giugno presso la Pollicino



Ce
nt
roASSOCIAZIONE 

DI PROMOZIONE 
SOCIALE Il Corallo

SEDE: Scuola materna Pollicino 

INDIRIZZO: Via Brodolini

PERIODO: dal 1 luglio  al 2 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 € 7,00.

ATTIVITÀ:
 Musica, giochi di squadra, compiti delle vacanze, teatro, laboratori, giochi 
con l’acqua;

 Uscite sul territorio: una gita a cavallo presso “La Cerrina” e gita alla 
cascina “l’albero della nutella”; laboratorio di danza presso A.S.D. 
Artedanza;

 Spettacolo finale.

CONTATTI PER INFO:
Francesca Casile
ilcoralloaps@gmail.it
cell. 333 8781892

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

 30 maggio e 6 giugno presso  
la Calvino

 13 e 14 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

COSTO GIORNALIERO

7,30 - 12,00 € 15,00

7,30 - 16,30 € 22,00

13,00 - 18,00 € 15,00



Ce
nt
ro CENTRO ESTIVO Cascina ROMANA

SEDE: Via Cascina Romana, 66 - Rivalta di Torino 

PERIODO: dal 10 giugno al 2 agosto e dal 2 al 7 settembre

ETÀ: da 4 a 11 anni

POSTI DISPONIBILI: 40

ORARIO GIORNALIERO: 8,30 - 17,30 con ingresso e uscita anticipate  
          di 15 minuti gratuite.

COSTO SETTIMANALE: luglio e settembre € 90,00 compresi i pasti

 promo giugno € 80,00 compresi i pasti

ALTRI COSTI: pre e post orario, dalle ore 8,00 € 3,00 al giorno 
 oltre le 17,45 € 3,00 al giorno

ATTIVITÀ: Grande novità quest’anno la Cascina Romana porta sul territorio  
di Rivalta il CIRCO WOW i gestori del FIABOSCO del canavese.   
Nel mese di giugno quando i bimbi hanno più bisogno di riposarsi le attività 
sono distensive basate sulla natura, orto dei bimbi, tane tra gli alberi, sport, 
relax e cucina. 
Nel mese di luglio si parte con il Circo WOW insieme ad Alberto l’animatore 
più amato dai bambini. Tante sorprese, attività inusuali e divertentissime. 
Non ci dimentichiamo dei compiti ovviamente! 
Il 19 maggio dalle 16.00 alle 19.00 lo staff di animazione CIRCO WOW  
vi aspetta alla Cascina Romana per farvi vivere una pillola divertente  
e gustosa dell’estate pensata per voi. 
Contattateci se non riuscite a partecipare sarete i benvenuti anche nei giorni 
successivi se vorrete visitare la cascina. 

BUONA ESTATE A TUTTI!!! 

CONTATTI PER ISCRIZIONI:
cascinaromana@svilupposostenibile.it 
Cell. 348 2731771

e

CONTATTI PER INFO:
Cell. 348 2731771



Pa
staASSOCIAZIONE Piccoli Grandi Amici

CENTRO ESTIVO Oratorio Orbassano

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

PERIODO: 10 giugno – 2 agosto 
 26 agosto - 6 settembre

ETÀ: 4–12 anni  

POSTI DISPONIBILI: 40

ORARIO GIORNALIERO: 8,30 – 17,00.

COSTI SETTIMANALI intera giornata: 
€ 65,00 inclusi pasti e ingresso 
acquapark

COSTI SETTIMANALI mezza giornata: 
€ 30,00 incluso ingresso acquapark 

ATTIVITÀ:
 Ingresso acquapark, 

 attività sportive, giochi con 
l’acqua, giochi di gruppo;

 aiuto per i compiti, laboratori.

CONTATTI: 
ludo.piccoligrandiamici@gmail.com
Cell. 320 0680700

SEDE: Parrocchia di Orbassano 

INDIRIZZO: Via Monti 34
 fr. Pasta di Rivalta
PERIODO: 17 giugno – 19 luglio 

ETÀ: dalla 1ª elementare alla 3ª media
 (primaria e secondaria)  

POSTI DISPONIBILI: sarà garantito 
il servizio con un minimo di 30 
partecipanti per singolo centro

ORARIO GIORNALIERO: 8,30 – 17,30.

COSTI: € 60 settimanali inclusi pasto, 
attività, gite. Sono previste riduzioni 
per ogni fratello/sorella iscritto. 
Chi non usufruisce del pasto, 
entra alle 13,30 al costo di € 30 
settimanali, Gita INCLUSA. 

ATTIVITÀ:
La quota comprende l’assicurazione, 
il pranzo e le gite settimanali. 

Per le medie la settimana prevede la 
gita di un giorno intero in piscina e 
un’uscita ludico-ricreativa come da 
programma. 

Per Pasta: la quota comprende 
l’assicurazione, il pranzo e la gita 
in piscina settimanale come da 
programma. 

CONTATTI: iscrizioni unicamente 
presso gli uffici dell’oratorio in via 
Papa Giovanni XXIII n. 10 dal 2 al 31 
maggio. ORARI: giovedì e venerdì 
16,30 - 18,15 - sabato 15,30 - 17,00

CENTRO ESTIVO Cascina ROMANA



CENTRO ESTIVO Associazione Don Bosco

SEDE: Oratorio Parrocchiale 

INDIRIZZO: Via Giaveno, 94 - Rivalta di Torino, fraz. Prabernasca

PERIODO: dal 10 giugno al 26 luglio 

ETÀ: dai 5 ai 14 anni

POSTI DISPONIBILI: 80

COSTO SETTIMANALE: € 60,00 compresi pasti, merende, attività

ALTRI COSTI: Pre: € 5,00
 Post: € 5,00
 Uscite: non previste.
ATTIVITÀ:

 Giochi educativi e socializzanti;    Laboratori creativi;    Teatro;
 Giochi in acqua;    Assistenza compiti.

CONTATTI PER INFO:
agnese.orlandini@gmail.com
AGNESE: cell. 349 5476189
don PAOLO: cell. 339 3587670

CONTATTI PER ISCRIZIONI:
AGNESE: cell. 349 5476189
ANNA: cell. 339 3917804

Pr
abe
rna
sca



CENTRO ESTIVO Punto Zero
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO ARCI

SEDE: Via Sangano, 8 – Rivalta di Torino, fraz. Blangiotto

PERIODO: dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre

ETÀ: da 5 a 11 anni 

POSTI DISPONIBILI: 50 

ORARIO GIORNALIERO: 8,00 - 17,00; posticipo uscita ore 18,00 
COSTO SETTIMANALE: 
• settimana con pranzo € 90,00 (€ 75,00 dal secondo figlio)
• settimana senza pranzo € 65,00 (€ 50,00 dal secondo figlio)
• settimana mezza giornata senza pranzo € 50,00 (€ 40,00 dal secondo figlio)  

ALTRI COSTI: Tessera Arci € 10,00 (obbligatoria, da farsi al momento 
dell’iscrizione e comprende copertura assicurativa).
• uscita alle ore 18,00 - € 10,00 a settimana
• gite non incluse (da concordare con i partecipanti)

ATTIVITÀ:

 Teatro  Gonfiabili per bambini
 English games  Baby Dance
 Musica  Giochi d’acqua
 Art attack  Assistenza compiti

A queste si affiancano le normali attività di gioco libero e animazione.

CONTATTI PER INFO e ISCRIZIONI:
puntozeroaps@gmail.com
Francesco 388 6173502
Danilo 328 1349840
Benedetta 346 5158922

 : Punto Zero

B
lan
gio
tto



CENTRO ESTIVO Momy Sport Village

SEDE: Via Giaveno 55, Rivalta di Torino 
PERIODO: dal 10 giugno al 6 settembre
ETÀ: 5 anni – 15 anni
POSTI DISPONIBILI: 110 la settimana
ORARIO GIORNALIERO: 7,30 - ritiro entro 17,45 
COSTO SETTIMANALE: 1ª settimana € 120, 2ª settimana € 100 
 € 90 dalla 3ª settimana 
Agevolazioni fratelli: 1ª settimana € 120, dalla 2ª settimana € 90 
Nel costo settimanale del centro estivo sono comprese colazione e pranzo, 
attività ludico/didattico/sportive; nella quota delle prima iscrizione 
assicurazione valida per tutto il periodo dell’estate ragazzi. 
Costo settimanale del pre e post orario: ingresso dalle 7:30 senza costi 
aggiuntivi - ritiro bambini entro e non oltre le 17:45.

ATTIVITÀ:
 Tennis, beach-volley, calcetto, piscina (tutti i giorni mattina e/o 
pomeriggio), attività open air, laboratori di creatività, dance lab. 

CONTATTI PER INFO:
momycentriestivi@gmail.com      
Tel. 011 4920328  

CONTATTI PER ISCRIZIONI:
iscrizioni solo on line tramite il sito:  
www.momysportvillage.it



CENTRO ESTIVO La Nuova Cerrina

SEDE: Via Vittoria Nenni, 90 - Rivalta di Torino

PERIODO: dal 10 giugno al 6 settembre (fine e inizio scuole)

ETÀ: da 4 anni compiuti ai 15 anni

POSTI DISPONIBILI: 30

ORARIO GIORNALIERO: 8,30 - 17,00.

COSTO SETTIMANALE: € 120 al sacco, € 170 con pranzo e merenda  
 a settimana. 
 Per più settimane/più figli sconti da concordare. 
ALTRI COSTI: Associazione e Assicurazione obbligatoria compresa.
 anticipo e prolungamento orario a richiesta € 2 all’ora

ATTIVITÀ: 
 Scuola di Equitazione con pony/cavalli e Istruttori: 
gimkana e pony games, carosello, avvicinamento alle discipline olimpiche, 
ippoquaderno e compiti, teatro e lavori manuali, spettacolo ogni mese per 
i genitori, news e offerte;

 Istruttori ed Animatori adeguati alle necessità ed al numero degli iscritti: 
giochi e attività ricreative;

 compiti e attività scolastiche (facoltativo); 
 beach Volley 

CONTATTI: 
francesca@cerrina.it 
cell. 366 9506632 
roberto@cerrina.it 
cell. 335 5652738 

CONTATTI PER ISCRIZIONI e PER COMUNICAZIONI CON COMUNE: 
roberto@cerrina.it 
cell. 335 5652738 



CENTRO ESTIVO Oasi Evolution

SEDE: Via Laura Vicuña, 8 – Rivalta di Torino

PERIODO: dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto al 06 settembre

ETÀ: 4-14 anni per bambini delle materne, 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 € 65,00 orario base;
 con pasti € 86,00 orario base;
 anticipo o posticipo € 10,00;
 anticipo + posticipo € 16,00. 

ALTRI COSTI: iscrizione € 11,00 
 eventuali gite a parte
ATTIVITÀ:

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

 per i più piccoli: fiabe, canti, ballo; magia e giocoleria; nanna dopo pranzo.

CONTATTI PER INFO:
oasi.lv@libero.it
Tel. 011 9017636

CONTATTI PER ISCRIZIONI:
oasi.lv@libero.it
Tel. 011 9017636 



CENTRO ESTIVO
OASI   
Summer Sport 

SEDE: Via Laura Vicuña, 8 – Rivalta di Torino

PERIODO: dal 17 giugno al 26 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 € 65,00 orario base;
 con pasti € 86,00 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:
oasi.lv@libero.it
Tel. 011 9017636

CONTATTI PER ISCRIZIONI
oasi.lv@libero.it
Tel. 011 9017636 



2019


