
 

 

 

 

 

 
                                                  

In collaborazione con la con l’Unità Pastorale di Malagnino  
 

PROPOSTA CENTRO RICREATIVO E-STATE INSIEME 2021 
PER I BAMBINI della FASCIA 4-14 ANNI 

 

                                                                                                       Alla cortese attenzione dei Genitori 

 

Gentilissimi, 

nel Comune di Malagnino sta partendo il progetto E-State Insieme frutto 

della collaborazione tra l’amministrazione comunale, Auser Unipop e la 

Parrocchia di Malagnino. 

Il progetto propone un’esperienza estiva rivolta ai bambini e ragazzi dai 4 

ai 14 anni e si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

 

Il filo conduttore della narrazione estiva cercherà di ripristinare opportunità di socialità e gioco per 

i bambini e ragazzi con modalità e tempi nuovi, garantendo in primis condizioni di tutela della loro 

salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo impegnato nello svolgimento delle 

attività. 

Contemporaneamente ripristinerà il loro diritto alla socialità, al gioco e all’educazione che questa 

fase pandemica ha messo a dura prova. 

Per questo chiediamo la vostra collaborazione per verificare l’interesse alla proposta che si 

svolgerebbe, presso l’oratorio di MALAGNINO, con il seguente calendario:  

dal 14 giugno 2021 al 30 luglio 2021. 

L'organizzazione e la gestione della proposta verrà affidata a personale qualificato e debitamente 

formato, con la possibilità di attività laboratori diversificati ed adatti alle fasce di età presenti. 

Quindi, al fine di valutare se la proposta in oggetto si potrà concretizzare anche in relazione    

all’eventuale contributo a carico delle famiglie, vi chiediamo gentilmente di compilare il 

questionario di seguito riportato ENTRO VENERDI’ 14 MAGGIO 2021 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

I moduli di iscrizione detti anche “Analisi del bisogno”, così come tutte le ulteriori informazioni di 

cui si necessita, possono essere richiesti presso la segreteria di AUSER UNIPOP CREMONA, via 

Brescia n. 207 – Cremona - tel. 0372/448678, cell. 393.8018623, mail auser.estate@gmail.com o si 

possono scaricare dal sito www.auserunipopcremona.it, nella sezione Progetti – Estate Insieme o 

dal sito www.unioncenturiati.cr.it – sezione Comune di Malagnino 

Le domande di iscrizione, debitamente compilate, devono essere inviate ENTRO VENERDI’ 14 

MAGGIO 2021 secondo le seguenti modalità: 

- tramite mail all’indirizzo auser.estate@gmail.com  

- consegnarle di persona presso gli uffici del Comune a Malagnino (cassetta postale) 

 



 

 

PAGAMENTO 

Per motivi di sicurezza, il pagamento è consigliato tramite bonifico bancario: 

• IBAN IT78O0503411430000000217230 banca popolare di cremona ag.3 intestato a Auser 

Insieme Università Popolare delle Liberetà 

ATTENZIONE: indicare nella causale: nome e cognome del bambino e del Comune sede del 

Centro Ricreativo 

Sarà possibile, comunque, il primo giorno di apertura del centro ricreativo, pagare in contanti in un 

luogo adibito e con tutte le disposizioni di sicurezza. Daremo, comunque, comunicazione in merito 

in seguito.  

COSTI A SETTIMANA

Mattina 

08.30 – 12.30

Mattina con pranzo* 

08.30 – 14.00

*pasto a parte € 4,70

Intera giornata* 

08.30 – 16.30   

*pasto a parte € 4,70

PACCHETTI 

PROMOZIONALI

1 bimbo

Mattina 

08.30-12.30 € 55,00 € 80,00 € 105,00 € 130,00

Mattina con pranzo* 

08.30–14.00 € 65,00 € 95,00 € 125,00 € 155,00

*pasto a parte € 4,70

Intera giornata* 

08.30 – 16.30   € 75,00 € 110,00 € 145,00 € 180,00

*pasto a parte € 4,70

PACCHETTI 

PROMOZIONALI

2 fratelli

Mattina

8:30-12.30 € 95,00 € 135,00 € 180,00 € 220,00

Mattina con pranzo*

8:30–14.00 € 115,00 € 165,00 € 220,00 € 270,00

*pasto a parte € 4,70

Intera giornata*

8:30 – 16.30 € 135,00 € 190,00 € 250,00 € 310,00

*pasto a parte € 4,70

1 bambino 2 fratelli

€ 30,00 € 50,00

€ 35,00 € 60,00

2 settimane 

pagate in 

anticipo

3 settimane 

pagate in 

anticipo

4 settimane 

pagate in 

anticipo

5 settimane 

pagate in 

anticipo

€ 40,00 € 70.00

2 settimane 

pagate in 

anticipo

3 settimane 

pagate in 

anticipo

4 settimane 

pagate in 

anticipo

5 settimane 

pagate in 

anticipo

 

 


