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EDUCAZIONE – INTERCULTURA – LAVORO – LEGALITA’ – INCLUSIONE SOCIALE 

Aiuto allo studio – Socializzazione – Sede convenzionata per la Certificazione DITALS  

 Centro Interculturale LéGHEIN – Punto Lavoro – Laboratori nelle scuole  

Progetti Legalità – Teatro  
 

CENTRO ESTIVO MONTALE  

1-26 Luglio 2019 

 Finalità 

Il Centro estivo dell’Associazione Cieli Aperti si caratterizza per la proposta di attività ludico 

sportive, creative e ricreative di forte stampo educativo.  

La finalità principale è quella di accompagnare il bambino durante la pausa estiva a riprendere dei 

ritmi lenti in un processo di costruzione della propria identità - attraverso una vera e propria spinta 

introspettiva, autopoietica e conoscitiva con il mondo. 

Il campo estivo, guidato da educatori formati e attenti, diventa un “incubatore di crescita” e di 

esperienza socializzante fra pari. Incontri, giochi, riflessioni, laboratori esperienziali, uscite sul 

territorio, sport vengono condotti da educatori esperti con l’obiettivo di trasmettere l’armonia della 

crescita, il piacere dello scoprire, la riconquista di valori morali e la creazione di nuovi legami.  

 

 Obiettivi 

Stimolare il bambino/ragazzo a ricongiungere insieme i pezzi del puzzle del proprio sé creando 

momenti di alto valore aggregante e di conoscenza del mondo: attraverso le proprie attività Cieli 

Aperti promuove lo spazio dell’incontro, dell’accoglienza, dell’ascolto e della partecipazione 

condivisa. 

Obiettivi  

 

 

 

 

 

 

Area Educativa e di socializzazione 

• Accrescere l’autonomia di gestione del tempo  

• Accrescere il senso civico, il far parte di una realtà territoriale 

sfaccettata e multiculturale 

• Affinare lo spirito critico e la curiosità 

• Affinare lo spirito di fratellanza, solidarietà e la capacità di ascolto 

dell’altro oltre che far proprio un atteggiamento empatico 

• Prendersi cura di ciò che ci circonda: dalla terra del proprio orto, 

all’ambiente nel quale si vive, a se stessi 

• Favorire la socializzazione e la cooperazione tra ragazzi 

Area Culturale 

• Conoscere divertendosi 

• Approfondire le conoscenze in ambito artistico, culturale, 

ambientale e sportivo 

• Sviluppare un’attenzione al recupero del vecchio in un’ottica di cura 

dell’ambiente 

• Sviluppare la propria creatività, immaginazione ed espressività 
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Area Ludico - Ricreativa 

• Introiettare le regole dello stare insieme attraverso lo sport 

• Affinare lo spirito di fratellanza, solidarietà e la capacità di ascolto 

dell’altro oltre che far proprio un atteggiamento empatico 

• Trasmettere i valori dello sport come strumento di aggregazione e 

valorizzazione del gruppo-squadra 

 

 Organizzazione  

In modo particolare si svolgeranno: attività ludico-creative a sfondo socializzante; giochi di 

conoscenza; laboratori di pittura/disegno/origami; organizzazione di uscite sul territorio; giochi 

organizzati di squadra; aiuto allo studio. 

Strutturazione della giornata-tipo: 

8:30 – 9:00 Accoglienza dei bambini, con la presenza fissa del coordinatore del centro 

estivo per rispondere eventualmente a dubbi e richieste dei genitori.  

Durante questo momento i bambini potranno decidere se orientarsi sul gioco 

libero (saranno messi a disposizione dei bimbi e ragazzi giochi da tavolo, palla, 

etc.) con la presenza dell’operatore oppure svolgere attività manuali e creative, 

in attesa della partenza ufficiale della giornata. 

9:00 -10:30 Riflessione. 

1° Turno Attività/giochi strutturati, diversi in base ai gruppi 

di età, con pausa merenda  

 

Le uscite di mezza 

giornata verranno 

svolte in questa 

fascia oraria. 

10:45 -12:00 2° Turno Attività/giochi strutturati, diversi in base ai gruppi 

di età 

12:00 –13:00 Preparazione al pranzo e pranzo a sacco Le uscite di 

un’intera giornata  

prevedono il 

rientro per le 

16:00 

13:00 -14:30 Gioco libero/ Impariamo a rilassarci 

 

14:30 – 15:30 Laboratori  

15:30 – 16:00 Merenda e gioco libero, in attesa che i genitori vengano a riprendere i bambini. 

 

 Attività 

«Zorba le disse: Sei una gabbiana. Ti vogliamo tutti bene proprio per questo. Ci fa piacere, ci 

lusinga, che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa.» 

Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare, Luis Sepulveda. 

 

Viene affrontato un percorso alla scoperta del romanzo di Sepulveda “La Gabbianella e il gatto che 

le insegnò a volare”. 

Tanti gli stimoli donati dal libro: il dialogo e la condivisione che riscattano a volte la rigidità dei 

ruoli, imposti anche dalla Natura; l’aprirsi alle diversità, nonostante i timori, vista come forma di 

arricchimento reciproco; la cura degli altri, anche per chi non ci assomiglia; gli errori degli uomini, 

l’imprevedibilità degli eventi; le buone intenzioni; l’inno al rispetto della natura e 

l’accompagnamento verso l’autonomia… “perché vola solo chi osa farlo!” 

Pezzi di storia vengono narrati dagli educatori durante la giornata, a volte rivisitati, a volte costruiti 

con gli stessi bambini, a volte ispirati alla propria storia o a fatti di attualità.  



La Gabbianella ed il gatto diventa uno strumento educativo, riesce ad animare una riflessione 

approfondita e porta ad una introiezione intrinseca dei messaggi lanciati, sempre attuali, grazie 

all’utilizzo delle metafore e dell’immaginazione.  

Due sono le giornate “speciali”: l’apertura con la presentazione agli iscritti al campo (ed un 

“assaggio”) delle attività in programma, con il lancio del tema e dei personaggi della storia - curato 

dall’operatrice artistico teatrale dell’associazione; la chiusura del campo estivo con la restituzione a 

famiglie ed amministrazione comunale delle attività svolte insieme ai bambini e ragazzi. 

 

                                         Laboratori ludici – sportivi 

1 

 

 

 

 

 

Vecchi e nuovi giochi  

(scoperta del nuovo e vecchio mondo dei giochi; è prevista la partecipazione attiva degli 

utenti della primaria anche nella fase di “progettazione” dei giochi stessi). 

 

2 Danza movimento – ascoltare il proprio corpo a ritmo 

 

               Laboratori creativi, manuali, espressivi, ambientali, di riciclo 

 

3 Ti do nuova vita! Laboratorio di riciclo e piccole invenzioni; L’importanza di “recuperare” 

(oggetti? Sì! Ma anche persone, amicizie, parole, tempo..) 

4 

 

 

 

 

Una nuova storia della Gabbiana e del suo amico gatto (lavorare la pasta di sale e creare i 

nostri personaggi; invenzione di una nuova storia condivisa) 

 

                                                    Laboratori pomeridiani aggiuntivi 

5 

 

 

Giochiamo in inglese 

6 

 

 

Costruzione del nostro giardino 

(Con materiale di riciclo viene costruito il giardino)  

 

7 

 

Compiti per le vacanze  

 

8 

 

 

Racconti e Schizzi da La Gabbianella ed il gatto indirizzati dalla musica 

Uscite sul territorio: 

- Piscina; 

- Trekking; 

- Uscita “al verde” 

 



Monitoraggio: 

Il coordinatore del Centro Estivo avrà il compito di vigilare su tutte le attività proposte. Tranne l’ora 

di ingresso, nel quale sarà sempre presente per ricevere l’impatto dei genitori sulle azioni svolte 

dagli educatori, parteciperà senza preavviso alle attività organizzate. Verso la fine della settimana 

organizzerà una riunione di equipe, durante la quale ascolterà le problematiche emerse e riportate 

dal team di operatori e restituirà quanto emerso dalla sua osservazione. Sarà disponibile per 

eventuali colloqui approfonditi con i genitori (su appuntamento) e per confronti individuali con gli 

educatori del Centro Estivo.  

Nell’ultima settimana di luglio verrà poi consegnato a tutti i genitori un test di gradimento 

sull’andamento delle attività proposte. Verrà prodotta una relazione finale da consegnare, insieme al 

materiale osservativo, al Responsabile del Comune. 

 

Risorse Umane 

L’equipe di lavoro vede al suo interno tutti operatori qualificati e laureati, con esperienze importanti 

alle spalle, provenienti dall’Associazione Cieli Aperti Onlus.  

Il rapporto previsto è 1:15 ragazzi. 

                                                                                                In fede 

  

 


