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PROGRAMMA ATTIVITA’  

CENTRO ESTIVO MONTELANICO 

“SPORTIVAMENTE ESTATE” 

OBIETTIVI 
L’obiettivo fondamentale è fare in modo che il rispetto per l’ambiente, nella doppia 
accezione di natura e comunità civile, diventi parte integrante dello stile di vita di ogni 
individuo. L’unico modo per far ciò, lavorando con bambini e ragazzi è che l’itinerario 
formativo abbia come strumento la gioia e il divertimento. 
Sollecitare la loro esperienza significa far provare loro nuove emozioni: notare cose e fatti 
che non hanno mai visto, udire suoni su cui mai hanno fermato l’attenzione, porsi domande 
a cui non hanno mai pensato, scoprire la natura intorno a loro. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 

• Favorire l’integrazione dei ragazzi con il territorio; 

• Favorire l’inserimento in un gruppo di pari; 

• Rafforzare le potenzialità individuali; 

• Aiutarli nel processo di autonomia; 

• Migliorare le capacità relazionali; 

• Supportare la famiglia nelle proprie funzioni educative; 

• Migliorare la capacità di osservare e rispettare la natura;  

• Favorire scelte ecologiche e di riciclo dei materiali;  
 

 

DESTINATARI 

Il centro estivo è rivolto a 30 bambini, suddivisi in 3 gruppi, omogenei per età:  

• 5-7 ANNI 

• 8-10 AANNI 

• 11-12 ANNI 

 

Il gruppo dei bambini sarà organizzato secondo il rapporto numerico di un educatore ogni 
10 bambini. 
I gruppi si manterranno stabili per tutto il periodo di permanenza al centro estivo. 
 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Programmazione generale 



1° fase: informazione alle famiglie/modulistica covid19 
2° fase: formalizzazione delle iscrizioni 
3° fase: realizzazione 
4° fase: verifiche 

 
 

DURATA DEL PROGETTO 
Il centro estivo è articolato in una settimana, dal lunedì al venerdì, dal 1 AGOSTO al  5 
AGOSTO,  dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 
 
 

BENI E SERVIZI 
            Si utilizzerà la  Struttura del Centro Sportivo L’ISOLA VERDE   di MONTELANICO 

I locali  interni a disposizione sono ampi e verranno utilizzati per i laboratori e per 
consumare i pasti. Gli impianti sportivi esterni saranno utilizzati per le attività ludico-
sportive all’aperto. 
I pasti e la merenda di metà mattina saranno al sacco, o preparati dal centro sportivo 
(scelta facoltativa dei genitori) e verranno consumati negli stessi locali dove si svolgeranno 
le attività. 
Le strutture individuate garantiranno il rispetto della sicurezza e della pulizia secondo la 
normativa Covid.19 
Verrà stipulata un’assicurazione RCT e infortuni sui partecipanti. 
 

ISCRIZIONI 

Le preiscrizioni saranno formalizzate il primo giorno del centro estivo, con la verifica dei 
dati anagrafici e dei consensi sulla privacy.  
Sarà cura della cooperativa conservare la documentazione come da GPDR 679/2016. 

 

RISORSE UMANE 

Il personale impiegato è così composto: 

• 1 responsabile esterno 

• 3 educatori 

• 1 addetto alle pulizie 

 

 
ATTIVITA’ 
Le attività proposte saranno mirate a scoprire i talenti dei bambini stimolandoli con attività 
laboratoriali. 
 
 



Laboratorio TRE ERRE (Raccolgo-Riuso-Reciclo) 

 
Con questo laboratorio proponiamo un intervento che possa concretizzarsi con attività che 
abbiano come scopo la capacità di stimolare, attraverso il lavoro creativo, le risorse di ogni 
ragazzo, favorendo l’acquisizione di sempre maggiori autonomie personali e di sviluppo alla 
socializzazione. L’equipe si propone, attraverso un intervento psicopedagogico, di stimolare 
lo sviluppo delle attitudini manuali ed artistiche tramite l’ideazione, la progettazione 
specifica e l’esecuzione di ogni singolo oggetto. 
La ricerca del materiale di riciclo e il suo riutilizzo sarà da stimolo per la creazione di manufatti 
che saranno esposti in una mostra nella festa di saluto. 
 

 
 

Laboratorio sportivo 

 
Il gioco è il linguaggio che il bambino ha a disposizione per esplorare e interpretare il proprio 
mondo e quello altrui. A caratterizzare sempre i nostri centri estivi sono i giochi sportivi, attività di 
movimento basati sulla partecipazione e sul rispetto dell’avversario e delle regole e i giochi mirati 
a sperimentare e conoscere le attività sportive più o meno conosciute. Gli esperti sportivi 
aiuteranno gli educatori a strutturare percorsi di attività sportive e insegnamenti specifici delle 
discipline. La struttura possiede i canestri da basket e forniremo la rete per la pallavolo, con 
attrezzature accessorie. 

 
 
 

Laboratorio espressivo 
 

 
 

Attraverso tecniche di dinamica di gruppo, cartelloni murali, pittura e danza creativa, il 
ragazzo sarà guidato nella espressione del proprio sé, per lasciarlo libero di tirar fuori 



emozioni, sentimenti, paure e difficoltà che saranno opportunamente elaborate e contenute 
nel gruppo dei pari. 

 
 

 

              Laboratorio movimento e musica 

 
 
Attraverso iniziali giochi musicali e di socializzazione si svilupperà la capacità senso-
percettiva e la coordinazione dei movimenti per apprende abilità motorie ed espressive. 
Inoltre attraverso l’ascolto di brani musicali e piccole coreografie i ragazzi potranno 
percepire meglio il proprio corpo e sperimentarsi in forme artistiche di vario genere. 

 
 
 

            

Laboratorio OUTDOOR EDUCATION 
 
 

 
 
 
 
 
L’outdoor education ha l’obiettivo di promuovere un legame con l’ambiente che aiuta i 
bambini a sviluppare aspetti importanti della loro formazione e della loro personalità. 
L’ambiente esterno diventa ambiente educativo. 
Le attività di outdoor education svolte negli ambienti seminaturali possiedono alcune 
caratteristiche importanti ai fini dell’apprendimento in quanto sono attive, sono 
contestualizzate e sollecitano più sensi contemporaneamente.   
I laboratori proposti saranno: 

- Le finestre nella terra 
- Piante amiche 
- Riconosciamo gli alberi 
- Il mio erbario  

Questi sono solo esempi di percorsi che mettono alla prova la capacità di osservare 
l’ambiente naturale ed interagire con esso.  
 
 
 
 



ORARIO DELLA GIORNATA 

Ore 8.30 - Accoglienza 
Ore 9.30 - Circle time con canti e bans e Day Planning 
Ore 10,00 - Laboratori musicali e creativi 
Ore 13.00 - Pranzo al sacco 
Ore 14.00 - Gioco libero 
Ore 15.00 - Giochi a tema 
Ore 16.30 - Merenda e saluti 

 

METODOLOGIA 

L’azione del CRE si esplica su due livelli: 
▪ Una proposta educativa incentrata sulla relazione, sviluppata all’interno di un gruppo con 

un’attenzione alle dinamiche che avvengono nel quotidiano, nella realizzazione dell’attività 
proposte; 

▪ Il secondo livello vede il CRE come promozione di iniziative finalizzate al benessere dei minori 
in particolare quelli che versano in condizioni di disagio socio-economico. 
Tutto ciò verrà realizzato utilizzando la metodologia del GIOCO.  
Il gioco è infatti la forma fondamentale di movimento, che tiene conto dell’età del ragazzo, delle 
sue capacità e del grado di socializzazione. Il ragazzo che trova le giuste motivazioni impegna 
nel gioco tutte le sue energie, utilizzando fantasia, creatività, per ideare e risolvere nuove 
situazioni; esercita la volontà nel superamento di sé e nella disponibilità allo sforzo; acquista 
fiducia in sé stesso e negli altri, migliorando il senso di responsabilità e la collaborazione 

reciproca. Si definisce educativo perché divertendo contribuisce alla formazione della personalità 
e migliora le qualità fisiche e psichiche dell’individuo. 

 
 

METODOLOGIA DI CONTROLLO DEL PROGETTO 
 

Durante il periodo che precede l’inizio dei turni si svolgeranno incontri di formazione, in 
particolare sul Covid 19, e di organizzazione dell’equipe con gli animatori. 
Sarà compito della coordinatrice favorire incontri di verifica anche in itinere per monitorare 
l’andamento delle attività. 
Alla fine di ogni turno verrà consegnato ai genitori dei ragazzi un questionario di 
soddisfazione del cliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DETTAGLIO COSTI  

PER 1 SETTIMANA DI CENTRO ESTIVO 

 

PERSONALE  

(1 responsabile, 3 educatori, 1 
addetto alle pulizie) 

2770,00 

COSTI DI GESTIONE 
 (assicurazione, materiale didattico, 
materiale per la pulizia, DPI,  costi 

indiretti) 

200,00 

 
TOTALE COSTI  

 
 

2970,00 

iva esclusa (5 %) 

 

 

 

 

                   Valmontone   20/07/2022 

 

 

        Il presidente del cda 

                 Dott.ssa Giuseppina Turco 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


