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OBBIETTIVI GENERALI 

 
Organizzare, per mezzo dello sport e della attività psicomotoria sportiva, spazi e tempi di accoglienza 

qualificata, per minori di età compresa tra i 3 e i 16 anni. In questo specifico anno auspichiamo che venga 

privilegiata la fascia 3-11 anni. 

 

Dare ai genitori, impegnati nel’ attività lavorativa, l’opportunità di affidare i propri figli ad una struttura 

educativa e ricreativa sportiva qualificata, durante l’orario di assenza da casa. 

 

Organizzare un percorso educativo, espressivo, ludico sportivo, che favorisca la continuità con l’attività 

scolastica svolta durante l’anno. 

 

Creare opportunità di crescita per tutti gli utenti, rispettando le caratteristiche psico - fisiche individuali. 

 

Organizzare un ambiente sereno e partecipativo, nel quale venga data grande importanza alla collaborazione 

ed al rispetto reciproci, dove vi sia competizione sportiva leale. 

 

Favorire l’espressione personale di ogni bambino, nello sport ed in ogni altra attività educativa  proposta. 

 

Organizzare una adeguata accoglienza ed integrazione, per utenti con handicap fisici o psichici. mediante 

percorsi sportivi ed educativi personalizzati. 

 

Favorire lo sviluppo della personalità di ogni bambino, attraverso lo sviluppo di relazioni interpersonali, 

improntate al rispetto reciproco, sia tra bambini stessi, che tra operatori e bambini. 

 

Favorire nei bambini la nascita di una solida coscienza di rispetto dell’ambiente e della persona umana 

 

Dare ad alcuni adolescenti una opportunità di crescita costruttiva, mediante l’esperienza di tutoring nei 

confronti di compagni più giovani. 

 

OBBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

L’ATTIVITA’ SVOLTA CON I BAMBINI  ED I GENITORI FAVORIRA’ : 

 

La crescita individuale nel rispetto degli altri, per mezzo dell’attività sportiva ed educativa 

 

L’inserimento in un gruppo nel rispetto delle esigenze degli altri. 

 

Il senso di autonomia personale, la cura  della propria persona, delle proprie cose, delle cose altrui, delle 

strutture e dei materiali in uso. 

 

L’autostima nel rispetto degli spazi psicologici altrui. 

 

L’accettazione delle diversità razziali, sociali, religiose o relative a situazioni di handicap psico - fisico.                                                                                                  

 

La comunicazione con i genitori per concordare strategie educative comuni. 
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La creatività nel gioco/sport, nella musica, nell’espressione artistica e teatrale. 

 

L’attività svolta dai partecipanti in qualità di tutori o stagisti è finalizzata all’apprendimento di abilità nel 

campo sportivo/educativo, spendibili in futuro.  

 

L’impegno costruttivo del tempo libero estivo, in un’età nella quale è difficile misurarsi con l’impegno e la 

responsabilità, ed il gruppo dei pari è condizionante, talvolta in modo negativo. 

 

Il riavvicinarsi ad una età, che gli adolescenti hanno appena lasciato, che però sentono  

lontanissima dal loro attuale SE’ psicologico. 

 

Il sentirsi utili, responsabilizzati, da un mondo adulto nel quale stanno faticosamente entrando. 

 

La riduzione del conflitto con la generazione che segue dopo di loro, soprattutto con quella che in termini di 

tempo li precede, la generazione degli adulti. 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI 

 
APERTURA GIORNALIERA : dalle 8.00 alle 16.00  per la giornata intera. Possibilità di usufruire della mezza 

giornata con frequenza di ore 4 con aggiunta se necessario dello spazio mensa. 

 
SERVIZIO MENSA : organizzato da ditta ristorazione con monoporzione termosigillata o cestino di pranzo al 

sacco. 

 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal 01 luglio al 11 agosto 2020. 
 

ORARIO INDICATIVO ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

dalle 08.00 alle 09.00 accoglienza scaglionata suddivisa per gruppi di lavoro,triage di ingresso (anamnesi  

stato di salute e rilevamento della temperatura corporea,igenizzazione mani) secondo ordinanza regionale. 

 

dalle 9.00  alle  12.00 - attività sportive, ricreative, culturali, didattiche guidate. 

 

dalle 12.00 alle 13.00 – igiene personale,spazio mensa . 

 

dalle 13. alle 15.45 -attività sportive, ricreative, culturali teatrali, didattiche guidate. 
 

dalle 15.45 alle 16.00 congedo scaglionato suddiviso per gruppi di lavoro. 

 

Al cambio di ogni attività sono previsti 10 minuti da dedicare all’igiene personale. 

.  
 N.B. Le presenti indicazioni operative, verranno adeguate ad ogni singola situazione riscontrata nel 

luogo di svolgimento del centro estivo, in relazione alla tipologia di strutture incontrate nelle diverse 

realtà.In allegato planimetria degli spazi utilizzabili al chiuso ed all’aperto dai gruppi lavoro. 

 
 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE EDUCATIVE PROPOSTE 
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Sports di squadra, rugby, calcetto, basket, pallavolo, tennis, tennis tavolo, baseball, hokey su prato 

e su pista, calcio mantenedo distanziamento sociale e riadattanto gli schemi di gioco. 

 

Danza, ginnastica artistica, ginnastica ritmico sportiva.  

 

Giochi popolari, giochi di strada.  
 

Avviamento al campeggio, alla vita all’aria aperta 

 

Orienteering  corsa di orientamento con mappa e bussola. 

 

Giochi psicomotori per i piccolissimi.  

 

Attività manipolative con oggetti di riciclo nel rispetto dell’ambiente.  

 

Laboratori teatrali, musicali, pittorici, per riaccendere la creatività ed invogliare la 

drammatizzazione. 

 

Laboratori in lingua inglese,in chiave ricreativa.  

 

Esecuzione di schede didattiche per il recupero del programma scolastico,verosimilmente 

adattate alla classe scolastica di appartenenza. 

 

Le attività verranno svolte principalmente in aree verdi e/o spazi aperti salvo in caso di maltempo . 
 
 

 

INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PROGETTO 
 

Assistenza ai disabili previo accordo per l’a.a.p. con assistente sociale 

 

Consulenza e piccolo corso di formazione sulle nuove regole di svolgimento delle attività,tenute 

dall’equipe di psicologi dell’Associazione,indirizzato ai bambini. 

 

 

CARATTERISTICHE E QUALIFICHE DEGLI OPERATORI 

 
 PSICOLOGI : Sovrintendono alla progettazione ed alla organizzazione dell’attività del centro, se richiesto 

forniscono consulenza psicologica alle famiglie, fanno formazione in servizio, agli studenti universitari 

secondo le convenzioni con le relative università.  

Qualifica : Laurea in Psicologia, specializzazione post universitaria quadriennale in psicoterapia. 
 

DIRETTORE :  E’ il responsabile organizzatore delle attività del centro estivo, ne cura l’organizzazione 

tecnica, le svolge materialmente, tiene i rapporti con la famiglie, con l’Amministrazione Comunale, fa 

formazione in servizio agli stagisti. 

Qualifica  : Laurea in Scienze  Motorie e Sport, Laurea in Psicologia, Scienza della Formazione /Educazione, 

Educatori professionali o Studenti universitari. 
 

INSEGNANTI  ED ASSISTENTI DIDATTICI:  Supportano le attività didattiche ,esecuzione di schede e moduli di 

lavoro scolastici,preparano e tengono lezioni in lingua inglese. 
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Qualifica: Laurea in scienze della formazione/educazione/lingue/lettere/beni culturali o studenti dei suddetti 

atenei.Diploma operatore sociale e simili. 

 

ANIMATORI  : Organizzano ed eseguono in pratica le attività sportive del centro, fanno formazione in 

servizio ad altri operatori. 

Qualifica  : Laurea in Scienze Motorie e Sport,  studenti. 
 

OPERATORI SPECIALISTI e SPORTIVI : Sono figure che hanno abilità e capacità relative a sports specifici 

o attività sportive specifiche. Operano all’interno del centro in piccoli moduli ma con grande specificità. 

Qualifica  : Laurea in Scienzemotorie o studenti incorso di laurea,s.pecialisti di federazioni sportiv  

 

VOLONTARI maggiorenni che esplicano servizio integrati alla staff del centro estivo. 

 

L’attività da noi svolta è conforme alle linee guida dettate da: 

Dpcm 17 maggio e 11 giugno e ordinanze regionali 555 e 566 relativi allegati. 
In allegato formazione psicoeducativa e formazione sicurezza, protocollo igienico sanitario.  

Informazioni 
 
 

prof. Pienti Sara 333 9933310  -  Vicepresidente A.S.C.- responsabile dell’attività sportiva e motoria estiva e invernale 

 

dr.ssa Vaccari Laura 334 9295415 -coordinatore attività educative 

 

dr.ssa Caccico Laura 338 6708348 -  Vicepresidente A.S.C. - responsabile delle attività di recupero psicomotorio delle 

disabilità psico fisiche, della consulenza psicologica  

 

 

Data 18 giugno 2020 

Il presidente 

Caccico Arturo                                                                
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