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PROGETTO COTONIA ESTTVA

PREMES$A

L'estate è uh momenîo particclare e ricco di pctenzialità educative. Infatti i ragazli sono liberí
dalla scuala e perciò disponibilirnaggiormente alte attività ricreatlve e disocializ?atione,
a ll'awentura ma anche all' irnpegno,

L'e5perienza UEtta eelonia 
"*rir"*rt o.*p*ne diÈrèare un amblente "accoglienta,'dcve +gni

bambino passa sentirsia proprio agio e rispettato nella propria individualità. Una attenta regia da
parte di personaie qualificato, perrnetterà ai/alle bambini/e disentirsi protagonisti, in gradJdi
proporre inirlative, di suggerire idee e comunicare emczioni. In un contesto divFvace ccndivisione
tutti igestiche si andranno a proForreÌ ilgioco, i laboratori, le usite, ma anche il pranzc c il
ripcsc, potranno díventare una reale passibilità di erescita personale e relazionale ed it ruolo degli
educatori sarà pnoprio quello di frr sì che le attività praposte non siano fini a se stesse, rna
impror*ate a scehe educative ben precise. Le educatrici ver:.anno seguite della coardinatrice che
sarà il riferim*ntq per le famiglie, per le attività organiaratíve e burocr*tiche {usctte, ecc.}.

La Fin*{ità de!}a eolonia estivo è quella di ret.ldere piacevole é stirnolante I'estat* dei nastriy'e
bambini/e tenendo alta l'attenzione per un serìriaio di qualità ed efficirenza.

OBIETTIUI

Prendere coscÀ*nea della hellezza del territorlo in cui vivsrno.
Accompagnare i barnbini in un percorso dícondivisione e collaborazione.
anirnare un periodo in cui i bambini e ragezzi hanno terrninato la scuofa e sono proiettati
nel ternpo delle vacanze;

fornire un servizio alle loro fum{glie, sogattutto,a q*elùe csn rninori po*s.ib,ílità di seguiie i
figli per motivi di inrpegni di lavoro;

favorir* ia sacialiaeazie*e dei barnbinie ragazziattraveno attività praticfìe; ilgíoca e lo
sport, offrendo loro percorsidí ricerca e acquisizione diabilità manualí e creative;
favorire l'arnicizia con i coetanei e con gfianimatori;
far awicinare ibarnbiniall'ingfese con modalità puramente ludiche rna altempa stesso
didattiche

imparare a stare insieme coliaborando nel gioco, netl'attívità spoftiva e in tutte le attívÍtà
comuni; {come gite e attivita collettive}
utilizzare il giaco e lo sport per favorire lo spiríto di.gruppc, l'arnicizia, il divertimento
agonistico;

a

t
I

a

I



* sirnentarsi con attività prcpriamente di 'tempo liberol perfavorire ["appiendimento di

attività manua[i;

r favorire esperienle di indiriezo artistieo, utilizrando la musica, i! teati-c, ii linguaggio

cinenratografico {attraverso phcoli laboratori c visionidi fitm o cartoni}

Estsrssg

!-e co{*nia si sup}gerà d*i 15 luglio al 3 a*ostc daf lunedì alveaerdì. dal}e 8.30 alle t?.ù8,,per un
periodo camplessivo di 3 sètÈìmane.

DESTIffATARI

La prop*sta si r$v*lge ailalle bambini/e d*i 5 ai L? annl residenti nèl tèrritorio della \falle di
Comino^

figugsgesgaqus 
,

*|leam è forrreto da personale qualif,ieato ed educatori, con possibite affiancarnento di r*ga:ai

disposti a coil*b'orare e lavorare per garantire una eccellente riuscita del pragetto estivo.

LUggq

La sede della coisnia sarà a Borgo Casteilone, Picinisco.

G$ SPAEI

VerÉ utjlizzato in rn<ids ma8giore lo spari'e relativo al Borgo castelteine, ma sarernxc presenti

anche spazi relatívialle gite e a giornate in piscina. Tali spazi $errannú allestiti in nnodo adegueto

per garuntire un servizio efflcace allo scopo.

GIT€

lJn giorno a seàtirnana è previstn ufia gita, in medn dalcresre síntonla tra i ragaaale far esplorare Ie

hellerre che *bèiama,,nella *cstra n*lle. La gita r*ppresenta asche un modo per resFansa,bilizz*re i

ba mbini e permette re la soc ialiezaeione e I'a pprendimento.

$s tNA

Saltuariarnente ci saranno giornate dedicate a un'uscita in piscina, che avranno cotlrc scspo

princÍpale queito difavorire il divertirnento e fa socializzazione in un arnbiente totalnrente ludico,

prowedendo anche a renderlÍ più responsabili di loro stessi.



IL FRAIIEOe MERENSA

f I pranzo è previsto orientatrvamente per le ore 12, o con il servizig ryìensa o con prunae al saec*r.

rnenu è aneEra da definíre. La merenda, iR entrambe le situazioni, è prevista per le ore {./4:3S e

c,:mprende merendine verie, succhi di frutta o gelato.

ry
ll percorsnverrà dscr^rm*ntnto attraver,sofu:ografie, disegnl cartelloni, lavoreftie sn diarîo di

bords,creato dai bambinÍ e consegnato alle,mamme ilgiorno di fuste difíne cs*onia.

sPElT,*qgLO E FEsrA R$I3LE pr TUril l Sqil9tilt/€t

Ogni bambino/a che ha pàrtecipato alla colonia, verrà invltato con i suoí genitorí, in un giorno

ancora da definirsi, a recarsi alla festa di fine colonia, dsve i bambini rnostreranno ai genitori e

paref,rii il lavcrs svolto durante le 3 settinrane di colonia, Èon,uno spettacsla di balli e canti can

I'ausilí* di struna€nti musicali creati e suonati daÍ bambini e con Hna mostra deivari oggetti cr*atl
dai bambini. Alle spettacolo, seguir"a una festa con buffet; l'invito sarà estess atli amrninístratori

|oca|ieat$ttiisagget.tiehrehennocontribriitgalleattivitàde!tac,p}snia.
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IL PROGRAMMA

ll programma settirnanale sarà così articolato:

r Tre giorni a settirnana {in sedeJ sardnno dedicati alfo svolgirnento dÍ labomtsriro grafico-

pittorico, *abcratsrio motorio, laboratcrio musicale e laboratorio di inglese,

r Un giorno e sèttimana cJedicato ad una uscita, c(}n mète ancora da ssncordara

o Sporadicamente un giorno sarà dedicato a un'uscita Ín piscina-

Alternati a gr,resti nnomenti decisi dagli adulti ci saranno ampi spaei di gioco iibe ro, in *ui i bambini

potrannc esprirn*rsi secondo ta fors lndole. Questi rnomenti \rerranno definiti in sede di

prograrnmali+ne settirnanale delia cofonia estiva *ttreverso la:Eaordinatrice delle attività e

insierne alle educatricivalutando I'età e il nurnere dei bambini.íscritti.

Data e luryo
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Picinisco

Firrna

_{vicepresid*nte}
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