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CENTRI EDUCATIVI ESTIVI 2020 

O    Politiche energetiche e ambientali; 
O    Politiche infrastrutturali; 
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O    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
      e la formazione; 
OX    Coesione sociale. 
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PROGETTO EDUCATIVO 
I bambini, i ragazzi sono tra i più espos2 alle conseguenze psicologiche e sociali della forte 
limitazione di movimento al di fuori dell’ambiente domes2co determinato dalla grave emergenza 
della diffusione dell’epidemia del virus Covid 19. Dopo un lungo periodo di isolamento si avverte 
una forte necessità di ritorno ad una quo2dianità, seppur limitata da regole e distanziamen2 che 
determinano un nuovo modo di intendere prossimità. Bisogna rieducare i bambini e gli 
adolescen2, ad una graduale ripresa della socialità, a riconquistare il loro territorio i loro spazi, 
rispeDando le regole e nello stesso tempo proteggendo la propria emo2vità in questo periodo di 
grande fragilità emo2va e sociale. 
L’estate è il tempo delle vacanze della libertà fisica e mentale, lontano dagli impegni, dai compi2, 
dalle lezioni; è un momento desiderato perché si possono vivere spazi ambien2 ed emozioni in 
tempi dila2. TuDavia considerato la situazione di emergenza che s2amo vivendo è indispensabile 
riorganizzare il tempo e lo spazio aDraverso aKvità specifiche volte sempre a sostenere la 
sicurezza, affinché il piacere del bambino e del ragazzo di stare con gli altri , diven2 un momento di 
crescita personale, un modo per scoprire e approfondire i rappor2 umani, condividere i propri 
vissu2 emo2vi in ambien2 sicuri che permeDano nonostante il distanziamento fisico, la 
riacquisizione della socialità e del contaDo umano. Riscoprirsi e reinventarsi rappresenta una 
risorsa, un’occasione sociale, una possibilità di riscoprire talen2 nascos2 che mai come ora hanno 
bisogno di emergere in tuDa la sua forza. La vita di gruppo cos2tuisce l'elemento dominante nella 
vita di bambini e ragazzi e l'intervento educa2vo, in questo momento così delicato di riacquisizione 
di una socialità non virtuale, rappresenta uno strumento di crescita e formazione indispensabile. Il 
compito dell'educatore è quindi quello di favorire e regolare le interazioni tra i membri del gruppo, 
promuovendone la partecipazione e la comunicazione al fine di raggiungere la coesione del 
gruppo. Il tuDo è stato ges2to ges2to in sicurezza, le varie aKvità sono state proposte in base a 
due fondamentali riferimen2 pedagogici: l’animazione e la pedagogia aKva e saranno aDua2 in 
base a protocolli vol2 alla sicurezza al distanziamento, elemen2 necessari nella fase 2 
dell’emergenza COVID 19. 
LE ATTIVITA’ EDUCATIVE 
Le aKvità proposte sono varie e struDurate in laboratori crea2vi ed espressivi, giochi, aKvità 
motoria, percorsi psicomotori ed emo2vi. Tali situazioni ed esperienze possono rivelarsi un valido 
strumento per pensarsi e sperimentarsi in maniera diversa. 
I laboratori e le aKvità sono state condoDe dagli educatori professionali che cureranno non solo i 
momen2 struDura2 ma anche momen2 di conversazione, gioco libero, ascolto e tuDe le aKvità 
che rientrano nella casualità. ADraverso la capacità di cogliere il profondo anche in ciò che 
apparentemente sembra superficiale sono sta2 forni2 al gruppo strumen2 per adaDarsi 
all’ambiente aDraverso modalità non usuali, sulla base di nuove regole e direKve deDate dalla 
limitazione di contaK. 
LABORATORI DI ARTE 
Sono sta2 realizza2 percorsi ar2s2ci crea2vi, sensibilizzando il bambino ed i ragazzi all’u2lizzo di 
materiali di riciclo al fine di creare piccole opere d’arte. 
TEATRO CREATIVO 
L’aKvità teatrale è stata volta innanzituDo all’espressione corporea ed emozionale e permeDerà ai 
ragazzi coinvol2 di dar voce a pensieri ed esigenze inespresse. Ma oltre questo proveremo ad  
alles2re dei piccoli speDacoli teatrali aDraverso la messa in scena di storie create dagli aDori stessi. 
SCRITTURA CREATIVA: la fantasia e la crea2vità sono state valorizzate. Il laboratorio parte 
dall’ascolto aKvo di storie fantas2che per poi s2molare i partecipan2 a spingersi oltre. I ragazzi 
sono sta2 invita2 ad inventare e scrivere storie e la loro fantasia crea2vità ed improvvisazione 
porterà tuK in un mondo fantas2co ove non esistono limi2 e barriere. 
LABORATORI PSICOMOTORI ADraverso il gioco, il movimento e i percorsi psicomotori guida2 è 



Scopo del progetto 

Risultato del progetto 

Finanza (costi e vantaggi) 

Gli obieKvi del progeDo erano i seguen2: 
l’educazione alla socializzazione secondo le regole del distanziamento sociale 
riappropriarsi di quello spazio interiore basato sulla socialità limitato in questo periodo di 
emergenza 
s2molare a promuovere le potenzialità nascoste del bambino e del ragazzo al fine 
dell’affermazione della sua iden2tà personale e del suo benessere psicosociale 
prevenire situazioni di disagio 
consolidare competenze e sicurezze già acquisite 
sviluppare il senso di appartenenza al gruppo  
rafforzare l’emo2vità sociale al fine di affrontare situazioni di disagio con maggior 
determinazione ed autos2ma 

Le aKvità proposte erano rivolte a bambini e ragazzi suddivisi in piccoli gruppi ed avevano come 
finalità quella di promuovere l'espressione delle risorse personali e delle capacità relazionali.  Il 
corpo è da intendersi come il centro della relazione; si è scelto di dare voce alle emozioni, in spazi 
proteK e sicuri, ove poter sperimentare ruoli, potenzialità sopite e talen2 nascos2 in modalità 
nuove e diverse. Gli educatori avevano il delicato compito di scegliere strumen2 e risorse più 
opportune o adeguate ai piccoli gruppi secondo linee guide evidenziate nel progeDo. Ogni 
partecipante è stato parte aKva viva e determinante nelle aKvità proposte. Ed aDraverso 
l’esperienza ogni ragazzo ha potuto apprendere un nuovo modo di essere parte del gruppo con 
nuove modalità di socializzazione che la situazione di emergenza ci impone. 



Le attività sono state finanziate dal fondo per i centri estivi per € 48.107,81 (DL n.34 del 
20.05.2020 - Titolo IV "Disposizioni per la disabilità e la famiglia" - Art.105 "Finanziamento dei 
centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa") e dal Bilncio comunale per la differenza. 
Per gli utenti la frequenza dei centri è stata gratuita. 
Segue il piano riepilogativo delle spese. 

CENTRI ESTIVI - DAL 15 GIUGNO AL 13 AGOSTO 2020 
MARINA DI CSA      TOT. SPESA 

  ORARIO TOT. ORE GIORNALIERE TOT. ORE SETT. TOT. ORE PERIODO 
19,06 0,95 20,01 

 Operatore 1 8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 
 Operatore 2 8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 
 Operatore 3 8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 

        8255,36 
         
MADONNA DELLA PACE        
         

 OPERATORE ORARIO TOT. ORE GIORNALIERE TOT. ORE SETT. TOT. ORE MENSILI 
19,06 0,95 20,01 

 8 operatori 8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 
  8,00/13,30 5,5 27,50 66,00 1257,96 62,90 1320,86 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2620,75 131,04 2751,79 

        20583,37 
 2 OPERATORI 13,30/17,00 7 35 175 3335,5 166,775 3502,28 

        24085,65 
          

 DISABILI 
 OPERATORE ORARIO TOT. ORE GIORNALIERE TOT. ORE SETT. TOT. ORE PERIODO 

18,15 0,91 19,06 
 10 operatori 8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2495,63 124,78 2620,41 

  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2495,63 124,78 2620,41 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2495,63 124,78 2620,41 
  8,00/13,30 5,5 27,50 71,50 1297,73 64,89 1362,61 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2495,63 124,78 2620,41 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2495,63 124,78 2620,41 
  13,30/17,00 3,5 14,00 70 1270,50 63,53 1334,03 
  8,00/13,30 5,5 27,50 137,50 2495,63 124,78 2620,41 
  8,00/17,00  9 27,00 135,00 2450,25 122,51 2572,76 
  8,00/17,00 9 18,00 90,00 1633,50 81,68 1715,18 

          22707,01 



Staff (personale coinvolto e uso del tempo) 

Ulteriori informazioni (se necessarie) 

Link website https://comune.cittasantangelo.pe.it/campus-estivo-condividiamo-lestate/ 

(se disponibile) 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net  
- Scadenza di partecipazione, 5 seQembre 2020 -

Sono stati coinvolti Educatori, assistenti per l’autonomia e la comunicazione, assistenti e n.1 
Pedagogista per il coordinamento delle attività. Per quanto riguarda l’uso del tempo è possible 
consultare le tabelle precedenti. 

https://comune.cittasantangelo.pe.it/campus-estivo-condividiamo-lestate/
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