
 

 

 

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

funzione educativa e ricreativa (art. 105 comma 1 lett. a) D.L. 34/2020) previsti 

per l’estate dei bambini e delle loro famiglie. 

 

 

PERIODO: 01 LUGLIO – 31 AGOSTO 2020 

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

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 15:00 

LUOGO Accoglienza presso la sede del nido domiciliare “Le Bollicine” 

COSTI a carico delle famiglie con la compartecipazione del Comune 

ISCRIZIONE riservata ai bimbi iscritti per l’anno educativo 2019/2020 
 

 

PERIODO: 06 LUGLIO – 28 AGOSTO 2020 

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 agli 11 anni (max n. 7 posti) 

MODALITA’: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:00 

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 info@comune.taggia.im.it 
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PERIODO: 20 LUGLIO – 28 AGOSTO 2020 

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 agli 11 anni (max n.35 posti) 

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30 

LUOGO: Accoglienza presso la palestra Mazzini di Taggia e/o la sede del CAG (Ex 

Caserme Revelli) e/o sede del nuovo Albero Magico, ma con attività e spostamenti sul 

territorio (ciclabile, parco giochi, skate park…) 

COSTI: gratuito 

INVIARE L’ISCRIZIONE a info@comune.taggia.im.it 
 

PERIODO: 6 – 24 LUGLIO 2020 

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 ai 14 anni (max 50 posti a settimana) 

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 Pranzo incluso  

LUOGO: Accoglienza presso Campo da calcio, via Argine sinistro, Taggia 

ATTIVITA’: discipline sportive a gruppi (1/7 e 1/10) organizzate dalle Associazione 

Sportive del territorio comunale in convenzione con il CONI  

COSTI: pagamento di una quota pari a € 100,00 a settimana (offerta -10% agli altri figli 

dello stesso nucleo familiare) 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  
 

PERIODO: 01 LUGLIO – 28 AGOSTO 2020 

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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