
 

 

 

Il Comune di Taggia è lieto di presentare i servizi socio educativi ed i centri con 

funzione educativa e ricreativa previsti per l’estate dei bambini e delle loro 

famiglie. Tutte le iniziative sono realizzate in collaborazione e con la 

compartecipazione economica del Comune di Taggia. 
 

 

PERIODO: MESE DI LUGLIO 

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 3 ai 6 anni 

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00 Pranzo incluso 

LUOGO Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Taggia 

COSTI € 350,00/mese a carico delle famiglie  

INVIARE L’ISCRIZIONE a lebollicinetaggia@jobel.it Manuela: 379.2512104  
 

 

PERIODO: 01 LUGLIO – 31 AGOSTO 2021 

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 agli 11 anni  

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e tutti i mercoledì dalle 

8.30 alle 16.30 con pranzo a sacco 

LUOGO: Accoglienza presso i locali del nuovo Albero Magico (via Privata Roggeri), ma 

con spostamenti sul territorio (ciclabile, parco giochi, skate park ecc.) 

COSTI gratuito 

INVIARE L’ISCRIZIONE a fabio.boero@centroancora.it - 3311946045 
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PERIODO: 21 GIUGNO – 31 AGOSTO 2021 

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 3 ai 13 anni (max n.30 posti) 

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 17:00 (con possibilità di pre-

scuola ore 7.30) 

LUOGO: Scuola primaria “G. Mazzini” di Levà con attività e spostamenti sul territorio  

COSTI: € 350,00 mensili a carico delle famiglie  

INVIARE L’ISCRIZIONE a info@centroasdinsieme.it – 339.3351687 
 

PERIODO: 28 GIUGNO – 23 LUGLIO 2021 

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 ai 14 anni (max 90 posti a settimana) 

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 Pranzo incluso servizio 

catering Luca Muratore Chef  

LUOGO: Taggia, campi di calcio, pallapugno, tennis, palestre “Soleri” e “Ruffini” e zona 

darsena 

ATTIVITA’: discipline sportive a gruppi organizzate dalle Associazione Sportive del 

territorio comunale in convenzione con il CONI NAZIONALE 

COSTI: pagamento di una quota pari a € 120,00 a settimana (€ 10,00 di sconto su settimane 

successive) a carico delle famiglie – E’ prevista la compartecipazione del Comune al costo del 

servizio di refezione e per l’acquisto delle divise. La quota comprende la divisa di EduCamp 

(2 magliette, pantaloncino, cappellino e mascherina) 

INVIARE L’ISCRIZIONE a educampvalleargentina@gmail.com – 366/4125027 
 

PERIODO: GIUGNO – AGOSTO 2021 

A CHI E’ RIVOLTO: Ragazzi tra i 12 e i 26 anni 

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, orari modulati in base alle attività e definiti 

settimanalmente con i ragazzi 

LUOGO: Accoglienza presso sede del CAG (Ex Caserme Revelli) ma con spostamenti sul 

territorio 

COSTI: gratuito PER SAPERNE DI PIU’ segui le storie su   #CAGtaggia  
Per ogni informazione sulle iniziative estive rivolgersi al personale del Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Taggia 

telefonando al numero 0184.476222 oppure inviando e-mail all’indirizzo: servizisociali@comune.taggia.im.it 
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