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1. Premessa
Il centro Estivo è stato progettato, anche per quest’anno, alla luce dell’emergenza sanitaria
ancora in corso, e quindi tenendo conto dell’esigenza primaria di garantire la tutela della
salute dei bambini, delle loro famiglie e degli operatori.
Il Centro è un’occasione molto importante di divertimento, di relazione e di
apprendimento per i bambini ma anche per gli adulti coinvolti.
La metafora che meglio può rappresentare la nostra immagine di Centro estivo è quella di
un laboratorio in cui i processi di ricerca, dei bambini e degli adulti, si intrecciano in modo
forte, vivendo ed evolvendosi quotidianamente.
Pensiamo ad un Centro estivo come ad un luogo di convivenza e scambio di relazioni tra
adulti e bambini, tra bambini e bambini, dove si pensa, si gioca, si sperimenta mettendo
insieme quello che si sa e quello che non si sa, i successi e le difficoltà, le aspettative e le
risposte, i limiti e i talenti, le diversità e le unicità di ciascuno.
La gestione da parte dell’Associazione “Papà in Gioco” con il coordinamento di un
educatore professionale della Cooperativa Cittattiva vuole connotare il Centro Estivo, più
comunemente conosciuto come “Estate bimbi”, in un modo nuovo e stimolante,
garantendo attività progettate in maniera specialistica e che valorizzino a tutti gli effetti il

punto di vista dei papà, che si sperimentano nella proposta di giochi e divertimenti
dedicati ai loro bambini.
Tematica
FACCIAMO UN GIROTONDO INTORNO AL MONDO?
Nella situazione sanitaria attuale vorremmo dare ai bambini il messaggio che, anche se
siamo rimasti fermi per un po’ di tempo vincolati al distanziamento e all’impossibilità di
contatto fisico, nulla ci impedisce di intraprendere un viaggio, ma non da soli e lontani,
bensì tenendoci per mano in un vorticoso girotondo proprio intorno al mondo. E perché il
girotondo? Perché pare abbia avuto origine durante un buio periodo della storia, quello
della Peste Nera in Inghilterra, con lo scopo di esorcizzare la paura della malattia.
Ovviamente questo lo sappiamo noi adulti, e non lo diremo ai bambini, ma è bene tenere
presente che tutto ciò che tramettiamo loro concorre a costruire un indispensabile zainetto
con tutto l’occorrente per affrontare i momenti difficili ma anche per sapersi divertire nel
modo giusto. E allora… largo all’immaginazione, prendiamoci per mano e, cantando
girogirotondo, andiamo intorno al mondo!
Proponiamo un centro estivo dinamico, che si costruisca giorno dopo giorno insieme ai
bambini, e che cambi, proprio come il paesaggio che ci scorre davanti agli occhi mentre
giriamo intorno al mondo. I bambini devono poter apprendere concretamente attraverso
l’esperienza, il “fare”, avere la possibilità di scoprire da soli, in autonomia, solo con
l’accompagnamento da parte dell’adulto.
Si può viaggiare in tanti modi: con il corpo, con la mente, con le parole, con le storie,…
Il girotondo intorno al mondo è anche conoscenza del nuovo: nuovi amici, nuovi luoghi,
nuove situazioni, l’incontro con ciò che è altro e diverso da noi.
Accompagneremo i bambini, dunque, lungo un percorso immaginario, nel quale saranno
esploratori, ricercatori, curiosi e appassionati viaggiatori nello spazio e nel tempo.
Metodologia
Abbiamo adattato la nostra metodologia alle linee guida nazionali e regionali per
l’organizzazione dei Servizi Estivi, mantenendo tuttavia gli intenti e gli obiettivi
individuati in precedenza.
Resta fondamentale il ruolo del Centro come luogo di socializzazione e scambio: a
maggior ragione, dopo un lungo periodo di tempo in cui i bambini hanno dovuto
rinunciare a molte delle occasioni di socialità e incontro con l’altro, riteniamo di dover
offrire uno spazio per costruire delle relazioni e rinsaldare la dimensione sociale che
hanno ritrovato tornando a scuola, sviluppando un’identità di gruppo e dei legami, anche
laddove non potranno vivere la vicinanza fisica a cui erano abituati.
Altro naturale bisogno dei bambini che accoglieremo e solleciteremo è quello di scoperta.
Per motivi di sicurezza dovremo rinunciare alle gite “classiche”, ma ci proponiamo di
preparare un ambiente stimolante, ricco di spunti e possibilità di gioco e di riservare ai
bambini esperienze divertenti e nuove, che rendano il periodo del Centro Estivo una vera
e propria avventura da vivere da protagonisti attivi e condividere con i compagni e con gli

adulti coinvolti. Faremo qualche girotondo vero, nelle nostre strade di paese, verso i prati,
con l’aiuto delle idee di papà baldanzosi e impazienti di riproporre qualche gioco della
loro infanzia in chiave moderna.

Attività
Il Centro estivo prevederà attività che verranno proposte quotidianamente, ed
esperienze più corpose che saranno organizzate in modo saltuario.
Coinvolgeremo i bambini in:
Attività creative (grafico-pittoriche, manipolative, musicali, giochi sensoriali,…) che
innescano processi di scoperta e stimolano i sensi. Ai bambini sarà lasciato spazio
per sperimentare ed esprimersi. Particolare attenzione sarà dedicata ai processi
creativi collettivi, in cui le idee di ciascuno entrano in relazione con le altre e si
trasformano, diventano qualcos'altro
Racconto e animazione di fiabe: l’adulto offre al bambino le sue parole. Il bambino
se ne appropria con i suoi tempi e i suoi modi, le vive dentro di sé e, quando
pronto, le fa sue. Le storie saranno animate in modi diversi per avvicinare i bambini
al mondo del possibile, favorendone non solo l'immedesimazione e la condivisione
emotiva, ma anche la partecipazione attiva.
 Giochi di gruppo e cooperativi: in una società in cui troppo spesso viene
incentivata la competizione, riteniamo possano rappresentare una via per
apprendere e interiorizzare l’importanza e il piacere di collaborare con gli altri;
quest’anno, molte delle attività di gruppo dovranno essere declinate in modo
diverso, ma l’esperienza di gruppo sarà mantenuta, senza perdere di vista le
accortezze relative al distanziamento e nel rispetto delle norme
 Animazione musicale e di ballo: avvicina al mondo della musica in modo
naturale e divertente. Semplici giochi ritmico-vocali e canti sviluppano
un’espressività artistica spontanea e stimolano i processi cognitivi, il piacere del
far musica e lo sviluppo della musicalità di ogni singolo bambino.
Attività all’aria aperta: al fine di ridurre i rischi infettivi, la maggior parte delle
attività verrà condotta all’aria aperta, nei cortili e giardini delle strutture
individuate, opportunamente attrezzati.
Passeggiate all’aperto: poiché risulta ancora complicato organizzare vere e proprie
gite sfrutteremo la fortuna di abitare in un territorio ricco di paesaggi favorevoli
e andremo a riscoprire percorsi nascosti, merende all’aperto, campi profumati…
Gioco spontaneo: il nostro progetto prevede anche dei momenti di gioco
destrutturato, in modo da consentire ai bambini spazi ludici “autonomi”; il
gioco soddisfa i bisogni primari del bambino, che attraverso di esso manifesta e
conosce se stesso, i suoi pensieri, si mette alla prova, assume altri ruoli.

Tempi
Il ritmo della giornata sarà scandito in modo da rispettare il benessere psicofisico dei
bambini. Contemplerà tempistiche più dilatate, per poter espletare tutte le procedure di
sicurezza indicate nelle linee guida, soprattutto nei momenti di entrata e uscita dal Centro,
e per quanto riguarda esigenze come l’accesso per turni agli spazi comuni, quali ad
esempio i servizi igienici, che dovranno essere utilizzati dai gruppi più volte per
l’igienizzazione regolare delle mani.
Le attività strutturate che richiedono maggiore impegno si alterneranno a momenti più
rilassanti e liberi, nel rispetto delle esigenze individuali.
Orientativamente, l’organizzazione della giornata sarà la seguente:
 8,30-9,15
9,15
9,45
11,45
12,15
13,00
13.30
14,00
15,30
15,45
16,30-17,00

ingresso, pre-triage e accoglienza
appello e colazione
attività/laboratori/giochi
preparazione pranzo
pranzo
gioco
storie animate/gioco/attività creative e/o di rilassamento
riposo (per i più piccoli)
momento di risveglio
merenda
uscita

Il pranzo, a carico delle famiglie, sarà fornito dalla ditta GLE in monoporzione sigillata, o
al sacco su richiesta esplicita della famiglia stessa.
Bisogni educativi speciali e inclusione
L’inclusione è un processo ampio in cui sono soddisfatte le esigenze di tutti, in cui le
persone responsabilizzate nei confronti degli altri si sostengono a vicenda.
L’inclusione non si concentra sulle misure rivolte soltanto alle persone in situazione di
difficoltà: l’attenzione è allargata alle modalità di un centro che accoglie, sostiene e
risponde ai bisogni di tutti; proprio come in un girotondo. In caso di presenza di bambini
con bisogni educativi speciali certificati verrà valutata a cura del Comune la presenza di
un educatore in rapporto 1:1.
Verranno contattati i familiari per raccogliere la maggior parte di informazioni possibili
per approntare eventuali progetti individualizzati adeguati e coerenti con i progetti
educativi già avviati nel corso dell’anno.
Rapporti con le famiglie

Per ragioni di sicurezza, le occasioni di incontro con le famiglie saranno ridotte, ma gli
animatori del Centro saranno disponibili per scambi in fase di ritiro dei bambini e la
coordinatrice è a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità. L’accesso al centro non
sarà consentito agli accompagnatori, secondo le norme vigenti.
Formazione del personale
Tutto il personale del centro è formato e ha esperienza nel contesto animativo e/o
educativo ed è debitamente formato e informato sulle normative anti Covid. La
coordinatrice è un’educatrice professionale.

