REGOLAMENTO AL FUNZIONAMENTO
Il Centro Estivo è organizzato dalla Cooperativa Sociale Terrabase in collaborazione con
Magilandia park.
Il servizio è offerto a bambini tra i 4 e gli 11 anni di qualsiasi estrazione sociale e religiosa.
Le iscrizioni sono aperte da aprile e si chiudono al raggiungimento del numero massimo
previsto di bambini.
Ogni nostra sede ha un coordinatore responsabile e un team di educatori che
personalmente gestisce a rotazione e direttamente le attività programmate assumendosi la
responsabilità di un gruppo di circa 13 bambini.
I genitori sono informati sul progetto, tempi di attuazione e modalità di gestione durante un
incontro di presentazione del centro e vengono tenuti aggiornati tramite colloqui personali
con il responsabile di sede.
Indicativamente la giornata tipo è così strutturata:
- accoglienza bambini
- “risveglio del corpo”
- saluto con inno del c.r.e. ed impegno al rispetto delle regole
- merenda
- attività programmata
- pranzo
- gioco libero
- riordino
- saluto
Il centro estivo sarà caratterizzato dalle regole per una convivenza fruttuosa e socievole
tra tutti i componenti. Per tale motivo attraverso un gioco, una filastrocca o una canzone si
comunicheranno le regole di buon comportamento e di raccolta differenziata per la
salvaguardia dell’ambiente e il rispetto di sé e gli altri.

programma TIPO CENTRO ESTIVO 2017
Ritmo del giorno
(*)

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI

VENERDI'

8,30-9,00

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

9,00 -9,30

Saluto e bans di
gruppo

Saluto e bans di
gruppo

Saluto e bans di
gruppo

Saluto e bans di
gruppo

Saluto e bans di
gruppo

9,30 – 11,30

Attivita'

Attivita'

Attivita'

Attivita'

Attivita'

CUCINA

SPORT (*)

SCIENTIFICA CREATIVA

ESCURSIONE

11,30 – 12,15

Gioco libero

Gioco libero

Gioco libero

Gioco libero

Gioco libero

12,15 – 12,30

Saluto di gruppo

Saluto di gruppo

Saluto di gruppo

Saluto di gruppo

Saluto di gruppo

12,30 – 13,30

Preparazione
tavoli e pranzo,
riordino tavoli

Preparazione
tavoli e pranzo,
riordino tavoli

Preparazione
tavoli e pranzo,
riordino tavoli

Preparazione
tavoli e pranzo,
riordino tavoli

Preparazione tavoli
e pranzo, riordino
tavoli

13,30 – 14,30

Gioco e attività
libera

Gioco e attività
libera Saluto

Gioco e attività
libera

Gioco e attività
libera

Gioco e attività
libera

14,30 – 15,00

Saluto

Saluto

Saluto

Saluto

Saluto

Per full time:

SPORT (*) = nel mese di luglio attività presso centro nuoto di Cittadella.

PROPOSTE DIDATTICO-RICREATIVE
Gli esperti ambientali ed educatori professionisti propongono esperienze didatticoricreative che coinvolgono attivamente i bambini in attività naturalistiche, esplorative,
teatrali, culinarie, ludiche, manuali, musicali, letterarie, artistiche inerenti:
 rispetto dell’ambiente – rispetto della vita: educazione alla sostenibilità ambientale e
sociale attraverso esperienze dirette: escursioni esplorative, attività di riciclaggio e
risparmio energetico e idrico, riflessioni sulle abitudini di vita e di consumo nonché sulla
sana alimentazione; escursioni volte alla ri-scoperta del proprio territorio osservando flora
e fauna.
 educazione alla socialita’, alla cittadinanza e partecipazione attiva e responsabile
attraverso il lavoro di cooperazione, il dialogo, l’ascolto, il gioco collettivo non competitivo,
l’attenzione all’ordine e all’impegno nel lavoro da svolgere, lo scambio di saperi,
l’intercultura, la pace e la mondialità.
 arte e musica, espressione e manualità: la natura offre materiali che vanno conosciuti
e rispettati, modelli e spunti creativi ed artistici che si possono sperimentare, emozioni che,
se riconosciute, contribuiscono alla consapevolezza del proprio essere.
 orticultura e giardinaggio come espressione di armonica convivenza tra le necessità
della terra e dell’uomo; tecniche colturali sostenibili danno una visione ampliata del saper
coltivare la terra che guarda all’interesse comune di salvaguardare il territorio nel suo
complesso sistema ambientale.
Alla fine di ogni attività i bambini ri-elaboreranno le sensazioni e le esperienze attraverso
la realizzazione di lavori creativi che potranno portare a casa.

OBBIETTIVI
Si propongono attività di coinvolgimento esperienziale ed emotivo che stimolano i ragazzi
a:
 imparare a rispettare sé stessi, gli altri e l’ambiente che li circonda
 valorizzare la persona e il gruppo
 far emergere e valorizzare le differenze di personalità, cultura, religione ed etnia
 stimolare la creatività e l’innovazione personale e di gruppo attraverso lavori di
manualità, riciclaggio, arte, immagine, musica
 promuovere il senso civico nella vita di ogni giorno
 imparare a sentirsi utili e importanti per la comunità

