ESTATE INSIEME A CASALMAGGIORE
ENTE PROMOTORE: COMUNE DI CASALMAGGIORE
DATA INIZIO PROGRAMMA: 21 GIUGNO 2021 - DATA FINE PROGRAMMA: 31 OTTOBRE 2021
SOGGETTI COMPONENTI LA RETE:

n.1 ente del terzo settore di cui all’art.4 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 iscritti Associazione Il Torrione sul Po - Gruppo Storico di Casalmaggiore
ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali.
APS
n.2 associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Po
registro del CONI.
Canottieri Eridanea - Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica
INIZIATIVE IN PROGRAMMA:

Tipologia
riferimento
dell’attività

di

Soggetto
attuatore

ASD Amici del
Valorizzazione dei Po
beni naturali del
(in
territorio
collaborazione

Descrizione attività e
numero utenti 0-18 anni previsti

Periodo di
svolgimento

Educazione all’ambiente fluviale e mappatura botanica.
Laboratori itineranti sull’acqua e sulle sponde del Po sul la domenica, dal
tema della biodiversità e della conoscenza del fiume con 18 luglio al 12
esperti attraverso la navigazione con l’imbarcazione settembre
Anguilla, passeggiate e osservazioni guidate con esperto
botanico.

Costi da rendicontare
Costi di
personale
interno ed
esterno

Altri costi
diretti

2.500 euro
Amici del Po

5.500 euro
Amici del Po

con Società
Canottieri
Eridanea)

Previsti circa 200 partecipanti, dai 4 ai 17 anni.

Conoscenza
e Comune di
fruizione
del Casalmaggiore
proprio territorio (Musei Civici)
attraverso
la
collaborazione con
enti
che
valorizzano
il
patrimonio
culturale

Campus estivi nei Musei Civici (Arte per Gioco Estate al
Museo Diotti e BiblioBijou Estate al Museo del Bijou).

Conoscenza
e Associazione Il
fruizione
del Torrione sul Po
proprio territorio
attraverso
la
collaborazione con
enti
che
valorizzano
il
patrimonio
culturale

Valorizzazione del Museo Diotti attraverso la proposta
di n.20 laboratori didattici per le scolaresche nell’ambito
delle mostre temporanee, col supporto di operatori
didattici e specialisti.

Per ciascuna settimana sono previsti 16 partecipanti
(fascia d’età Scuola Primaria)

Le attività previste sono: Una giornata per l’Amazzonia
nell’ambito della mostra “L’Amazzonia deve vivere” e
Ragazzi e fumetti, nell’ambito della mostra “Made in
USA. I grandi protagonisti del fumetto americano”.
A fronte di 20 incontri offerti gratuitamente alle
scolaresche in base all’ordine di prenotazione, sono
previsti n.200 partecipanti di età diverse (da 9 a 16 anni)

Altra
attività Comune di
coerente con le Casalmaggiore
finalità del bando e

Spettacolo di cinema all’aperto per famiglie con
proiezione del film d’animazione Mister LINK di Chris
Butler

1.500 euro
Eridanea
dal 26 al 31 luglio
e dal 23 al 28
agosto

5.000 euro

5.000 euro

1) dal 13 al 25
settembre
2) dall’11 al 30
ottobre

28 luglio, cortile
del Museo Diotti

500 euro

1.000 euro

le caratteristiche di (Teatro
cui al punto B2 Comunale)
dell’Avviso
Spettacolo teatrale per famiglie a cura del Teatro
Comunale Heartbeat della Compagnia Claudio Cinelli e
Porte Girevoli

29 luglio, cortile di
Santa Chiara

Altra
attività Associazione Il
coerente con le Torrione sul Po
finalità del bando e
le caratteristiche di
cui al punto B2
dell’Avviso

Laboratorio di danze rinascimentali a cura
dell’Associazione Dimensione Danza di Nilla Barbieri
(n.10 incontri pomeridiani per n.20/30 allievi)

settembre/ottobre 3.000 euro

2.000 euro

Altra
attività
coerente con le
finalità del bando e
le caratteristiche di
cui al punto B2
dell’Avviso

Istituzione e regolamentazione di un servizio di
Biblioteca 0-18 in piscina da realizzare presso le due
Società Canottieri col coordinamento della Biblioteca
Civica.

dal 20 luglio al 15
settembre

500 euro
Comune

2.500 euro
Comune

1.000 euro
Amici del Po

2.500 euro
Amici del Po

1.000 euro
Eridanea

2.500 euro
Eridanea

Comune di
Casalmaggiore
(Biblioteca
Civica) in
collaborazione
con ASD Amici
del Po e
Società
Canottieri
Eridanea

Presso le piscine sarà individuato uno spazio dedicato e
l’iniziativa punta a divenire sostenibile nel tempo con la
collaborazione degli addetti alle strutture.

500 euro

2.500 euro

Altra
attività Società
coerente con le Canottieri
finalità del bando e Eridanea
le caratteristiche di
cui al punto B2
dell’Avviso

DJ School - Scuola di DJ con esibizione in presenza del
pubblico a cura dell’Associazione Vinilystic Style (14
incontri da 2 ore, 6 partecipanti per incontro, fascia
16/17 anni)

dal 20 luglio al 30
settembre

700 euro

2.500 euro

Altra
attività Società
coerente con le Canottieri
finalità del bando e Eridanea
le caratteristiche di
cui al punto B2
dell’Avviso

Corso di fotografia e di elaborazione fotografica al
computer (16 incontri da 2 ore, 6 partecipanti per
incontro). Il progetto comprenderà la documentazione
fotografica delle varie iniziative inserite nel programma
Estate Insieme.

dal 20 agosto al 30
settembre

640 euro

1.400 euro

Altra
attività Associazione Il
coerente con le Torrione sul Po
finalità del bando e
le caratteristiche di
cui al punto B2
dell’Avviso

Corso di batteria a cura di Cesare Galli, in
collaborazione con la Società Musicale Estudiantina

Da definire

1.500 euro

Percorsi
di Società
accompagnamento Canottieri
e l’affiancamento Eridanea
di
operatori
dedicati
per
assicurare
l’accessibilità
e
l’accoglienza
di
minori
con
disabilità e fragilità

Nuota con il bambino Speciale. Attività per l’inclusione
di bambini autistici nello sport del nuoto (5 sessioni da 2
ore per 5 coppie di bambini 9/11 anni, tot. 50 ore). A
cura di Giorgio Bertasi.

dal 20 agosto al 15
settembre

1.000 euro

200 euro

personali o legate
al nucleo familiare.

Totale spesa rendicontabile: € 46.940,00
Di cui:
€ 12.500 a carico del Comune di Casalmaggiore
€ 11.500 a carico dell’Associazione Il Torrione
€ 11.500 a carico dell’ASD Amici del Po
€ 11.440 a Carico della Società Canottieri Eridanea

