Progetto per
il Centro Ricreativo Estivo di Origgio
Periodo 11/07/2022 – 05/08/2022
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Premessa
La proposta si pone quale obiettivo primario quello di fornire un servizio qualitativo di supporto
alle famiglie durante questa estate. Per i bambini che frequenteranno, il centro vuole essere
un’occasione di socializzazione, divertimento, gioco, creatività in assoluta sicurezza.
Per lo svolgimento dell’attività estiva Codess Sociale intende avvalersi di propri operatori già
impegnati nel settore educativo e dell’animazione a favore di minori. L’équipe operativa è formata
su tutte le misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 e qualora il Ministero della
Salute dovesse pubblicare nuove linee guida per la gestione in sicurezza delle attività estive, si
atterrà ad esse nella conduzione delle attività proposte.

Organizzazione
L’attività estiva sarà organizzata presso la scuola primaria Manzoni di Via Piantanida 24, struttura
che offre grandi spazi esterni e numerose aule nelle quali svolgere attività.
Il servizio sarà attivato dividendo i minori in squadre miste per età. Relazionandosi a compagni di
età diversa, il bambino avrà così modo di vivere processi di socializzazione più naturali e simili a
quelli familiari. Le squadre miste favoriranno la promozione dell’apprendimento sociale, ovvero la
possibilità di imparare gli uni dagli altri. I più piccoli potranno acquisire i meccanismi del “mutuo
aiuto” e della “spinta all’emulazione” nonché migliorare l’autostima anche attraverso processi
come l’affidamento di un piccolo ad un compagno grande, che si occupi di lui, aiutandolo. I
bambini avranno inoltre la possibilità di sentirsi valorizzati nelle loro potenzialità.
La possibilità di avvalersi di educatori che già negli anni precedenti hanno animato la proposta
estiva ad Origgio, che dunque conoscono molti dei ragazzi che usufruiranno del servizio di Centro
Estivo, permetterà di valorizzare le potenzialità e gli interessi dei minori stessi e di agevolare
l’eventuale inserimento di minori con disabilità secondo il rapporto educativo indicato dai servizi
sociali. Qualora l’educatore non dovesse avere una conoscenza preventiva del minore con
disabilità, al fine di far sperimentare allo stesso un’esperienza positiva di inclusione e socialità,
verrà fissato un colloquio con la famiglia o con i servizi sociali per raccogliere le informazioni
necessarie a stilare un progetto di attività da proporre e realizzare.
Il pranzo sarà fornito dalla ditta appaltatrice del Comune di Origgio e consumato all’interno del
locale mensa.

Iniziative di supporto e coinvolgimento delle famiglie
Le finalità del servizio, volte anche al sostegno della famiglia, presuppongono un’attenzione
costante

rispetto

ai

genitori

che

devono

essere

informati

della

proposta

educativa

ed

organizzativa del Centro Estivo. Per questo sono stati predisposti i seguenti strumenti informativi:
• Progetto di gestione: non potendo organizzare un incontro in presenza, si promuove la
diffusione dell’organizzazione del Centro Estivo mediante volantino riassuntivo.
• Bacheca delle comunicazioni presso il Centro Estivo: Verranno affissi avvisi chiari e
sintetici sulla quotidianità delle attività;
• Numero di telefono della coordinatrice all’interno della struttura, Monica Battaglia,
per eventuali comunicazioni urgenti.
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Modulistica
A seguire indichiamo la documentazione necessaria per la frequenza al servizio. Sarà nostra
premura integrare o variare tale modulistica a seguito di nuove indicazioni Nazionali o Regionali:
v

Modulistica bambino

v

Delega al ritiro dei minori

v

Liberatoria utilizzo immagini

Tema conduttore: “Un alieno al Luna Park!”
“È stata avvistata una strana figura vagare per le vie di Origgio. Alcuni passanti l’hanno
incontrata: la descrivono smarrita ed impaurita. Non accetta di essere avvicinata. Pare avere un
terzo occhio sulla fronte che gli permette di distinguere le persone buone dalle cattive ed una
lunga coda che arriva fino a terra che cambia colore in base al suo umore. Ha con sé una valigia
di cartone di rossa a pois bianchi”. È l’annuncio che RADIOCRE, la radio del nostro centro estivo,
trasmetterà nella mattinata di lunedì 11 luglio e che catturerà l’attenzione e la curiosità dei
ragazzi, soprattutto perché, proprio nel cortile della scuola, i bimbi avranno in precedenza avuto
modo di vedere una buffa valigia di cartone rossa a pois bianchi appoggia ad un albero.
Presi dalla curiosità, i ragazzi saranno invitati dagli educatori a ispezionare con attenzione la
scuola alla ricerca dell’inatteso ospite.
Si tratta di Bizzy, un piccolo alieno che a causa delle sue bislaccherie si è infilato in un bel guaio.
Bizzy lavorava all’interno del Luna Park sul pianeta nano Haumea. Durante un lungo turno di noia
davanti alla “Bocca della Verità”, la sua mente aveva iniziato a viaggiare e pensare…in tutti i suoi
anni di lavoro non aveva mai provato l’attrazione! Preso da questo tarlo, di scatto aveva infilato la
mano all’interno della cavità. Puff! Improvvisamente si era trovato sul nostro pianeta e della sua
vecchia vita non ricordava più nulla.
Rispettando la leggerezza e la spensieratezza che devono necessariamente caratterizzare la
proposta estiva, durante le 4 settimane di centro i ragazzi saranno guidati dagli educatori ad
aiutare Bizzy a riacquistare la memoria e a trovare il modo per tornare a casa.
Nei laboratori creativi di manipolazione, pittura e “costruzione” saranno proposte attività volte a
ricreare l’atmosfera ludica di colori, suoni e giochi tipici di un Luna Park ma anche volte a
costruire la grande navicella spaziale che permetterà a Bizzy di ritornare sul pianeta d’origine.
Nei laboratori espressivi i minori saranno accompagnati a riflessioni sulle tematiche del coraggio,
dell’aiuto all’altro, dell’unicità di ciascuno. valore
Nei laboratori motori e sportivi largo spazio sarà lasciato al gioco: giochi di gruppo e sfide a
squadre daranno la possibilità ai ragazzi di conquistare punti importanti per la propria squadra.
Nell’offrire attività e proposte che privilegeranno soprattutto gli spazi all’aperto, si avrà particolare
attenzione a costruire cornici all’interno delle quali i bambini siano liberi di muoversi, lasciando
loro una buona dose di autonomia per esprimere i loro interessi.
Tra gli svaghi proposti non mancheranno i tradizionali giochi d’acqua, con divertimento assicurato
per tutti.
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Nella consapevolezza che è possibile catturare l’attenzione dei ragazzi solo con proposte per loro
accattivanti, sarà cura dell’équipe educativa, in base all’osservazione e all’esperienza maturata,
proporre ed adattare le attività ai reali interessi dei minori. Le riunioni settimanali tra educatori e
coordinatore serviranno per un’analisi delle attività svolte, che verranno tarate in base al
coinvolgimento riscontrato nel gruppo e alle eventuali esigenze emerse nei singoli.
Strutturazione indicativa della giornata:
ORARI

ATTIVITA’

7.30-8.30*

Attività di pre centro*

08.30-9.00

Accoglienza dei bambini e dei ragazzi

9.30-10.30

Spazio compiti

Una piccola merenda portata da casa
11.00-12.00

Giochi di gruppo e grandi sfide mozzafiato

12.00

Uscita dei minori che non usufruiscono della mensa

12.30-14.00

Preparazione al pranzo e pranzo

13.30

Reingresso dei minori che non usufruiscono della mensa

13.30-14.30

Momento relax: letture, chiacchiere, giochi di ruolo e fantasia

14.30-16.30

Attività ricreative e laboratoriali

Una piccola merenda portata da casa
16.30-17.00

Preparazione all’uscita e uscita

17.00-18.00*

Attività di post centro*

*la frequenza a questi momenti prevede un’iscrizioni e un pagamento dedicato

Gite e uscite in piscina
In accordo con l’amministrazione comunale, a cadenza settimanale sarà garantita un’uscita di
mezza giornata presso la locale piscina “Easy Village”. Le giornate dedicate saranno il martedì
mattina per i più piccoli e il mercoledì mattina per i più grandi.
Nella giornata di giovedì sarà invece organizzata una gita per l’intera giornata. Le mete delle gite
saranno comunicate durante la prima settimana di Centro Estivo.
Per questioni organizzative non sarà possibile accogliere al centro estivo minori che non
dovessero partecipare alle uscite proposte.

Festa di Chiusura
L’attuale quadro legato all’emergenza Covid-19 permette di ipotizzare la realizzazione della
tradizionale festa di fine CRE, tanto attesa dai bambini ma necessariamente sospesa negli ultimi
anni.
I genitori avranno così modo di vedere quanto realizzato durante le settimane di frequenza e
saranno invitati a giocare e a sfidarsi con i bambini ai giochi da loro stessi costruiti. Una mostra
dei lavoretti eseguiti durante il CRE ed un piacevole rinfresco faranno da cornice alla festa.
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