
                                                                                         

                                
 

CENTRO ESTIVO ROBIN HOOD 2022 c/o Scuola Primaria Falcone di Funo di Argelato 
 

Dal 13 Giugno al 29 Luglio 2022 e  

dal 29 Agosto al 2 Settembre 2022 
 
Il Centro Estivo funziona dal Lunedì al Venerdì: 

- dalle ore 7.30 alle ore 17.30  

 

COORDINAMENTO ESTERNO per Open Group  

Coordinatrice Referente Open Group: FRANCESCA BERALDO 
francesca.beraldo@opengroup.eu 

cell: 334 6431371 

 

IL NUMERO DI CELLULARE DEL CENTRO ESTIVO VERRA’ COMUNICATO AI GENITORI IL 

PRIMO GIORNO DI FREQUENZA E SARA’ AFFISSO IN BACHECA. 

 
REFERENTE DELL’UNIONE RENO GALLIERA: 

Raffaella Ghisellini, Ufficio Scuola – Unione Reno Galliera 

Tel. 051/8904800, e-mail: scuola@renogalliera.it 
(in caso di assenza Claudia Corticelli, Ufficio Scuola – Unione Reno Galliera 

 tel 051.8904803  e-mail: scuola@renogalliera.it) 
 

Chiediamo cortesemente ai genitori la collaborazione per quanto concerne le 

tempestive comunicazioni agli educatori (ritardi, diete, eventuali segnalazioni, 

ecc.) e di leggere la cartellonistica all’interno del centro relativamente alle 

comunicazioni degli educatori  per le famiglie. Ai bambini di Argelato sarà data 

apposita comunicazione scritta per i genitori. 

 

 

Il servizio è gestito da Open Group e Coop. Soc. Società Dolce: 

SOCIETA’ DOLCE HA PRESENTATO DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. 

Open Group è una cooperativa che lavora nell’ambito socioeducativo, sociosanitario, 

della gestione dei patrimoni culturali, della comunicazione e dell’informazione. In 

particolare si occupa di disabilità, dipendenze, inserimenti lavorativi di persone 

svantaggiate, emergenze abitative, educativa di strada, sostegno scolastico, 

integrazione. Inoltre Open Group opera nel campo culturale gestendo servizi di 

catalogazione, archiviazione e biblioteche e in quello della comunicazione gestendo 

testate radiofoniche e web e una agenzia di comunicazione. Open Group è nata il 1° 

maggio 2014 dalla fusione di tre cooperative storiche del territorio bolognese: Centro 

Accoglienza la Rupe, Voli Group e Coopas. Tutte e tre queste cooperative nei loro 

rispettivi settori portano una esperienza pluriventennale.  

La Cooperativa Società Dolce nasce a Bologna il 26 febbraio 1988, fondata da un 

gruppo di giovani studenti universitari che condividono valori e idee sul mondo e sulla 

società. Il primo obiettivo di Società Dolce è quello di offrire buone opportunità di 

lavoro a chi desidera impegnarsi nel settore del sociale. Il secondo obiettivo tende a 

produrre servizi che favoriscano una condizione di vita migliore, più serena, in sintesi più 

“dolce”. Dalla data di fondazione, la Società Dolce ha continuato a crescere e, oggi, 

rappresenta una delle più significative realtà nell’ambito della cooperazione sociale e 

dei servizi alla persona. 

 

NON DIMENTICHIAMO CHE IL CENTRO ESTIVO è di TUTTI! Pertanto, la sua 

organizzazione e il suo ottimale funzionamento necessitano della 

collaborazione di educatori, bambini e bambine, famiglie, personale 

ausiliario, coordinatori. 

 

TEMA DEL CENTRO ESTIVO: UN’ESTATE AL CINEMA!.  
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