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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

I Centri Estivi per noi, in questo momento, nascono come servizio per far fronte ad un problema 
molto concreto delle famiglie oltre che dei bisogni di socialità e svago in ambito extrascolastico. 

Definire obiettivi e finalità di un servizio di questo tipo significa perciò ripensare il tempo e lo spazio 
con proposte che tendono a ispirarsi principalmente all'ambito ludico-ricreativo-educativo. 

 

“FINCHE’ C’E’ IL SOLE” 
 

Oggi, ancora più che negli scorsi anni, data la situazione emergenziale sanitaria sia importante 
offrire ai bambini servizi educativi e ricreativi per essere in compagnia di immagini, colori, forme, 
di voci amiche, di esperienze e di coetanei e servizi di conciliazione vita lavoro per le famiglie. 
Il Progetto ha l’obiettivo di ridurre I divari nei servizi educativi e di cura per la prima infanzia con 
interventi focalizzati, ampliando e potenziando l’offerta attraverso una metodologia educative 

https://youtu.be/SoRdTYg2Lb0


innovativa per il territorio e soprattutto creare una rete tra soggetti pubblici-privati. 
 

Il Progetto vuole sviluppare iniziative che prevedano l’integrazione di tutti i servizi per la prima 
infanzia, adottando un approccio multidimensionale (servizi educativi, sanitari, sociali, culturali e del 
mondo del lavoro) capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei bambini 
e delle famiglie, ampliare l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una presa in carico 
globale e di welfare comunitario. 

 
L’elemento chiave per arginare la povertà educative nel territorio nei Comuni della Vallata del 
Tronto sia quello di creare una rete tra 4 grandi macro-area (l’area educative, sociale e sanitaria, 
l’area dell’istruzione, e l’area del mondo del lavoro), coinvolgendo soggetti che hanno 
un’esperienza pluriennale nei loro campi di azione. 

 

Gli spazi offrono servizi, attrezzature, strutture, giardini adatti agriturismi impianti sportive ad 
essere riutilizzati facilmente in ottica ricreativa, risultano per questo i luoghi più adatti per 
predisporre Centri estivi (come evidenziato dalle linee guida ministeriali) da cui far partire questa 
riflessione per poi allargarla a tutto il territorio in un’ottica di condivisione e comunità. 

 

Nella proposta educativa si tiene conto l’importanza di creare spazi definiti, mantenendo un’idea 
di esperienza comunitaria e sociale; per questo come offrire opportunità di condivisione ed 
esperienza, nel rispetto delle normative, ponendo la massima attenzione alla prevenzione della 
diffusione del virus. 

 

L’ idea “luoghi” ben distinti, spazi delineati da colori, arredi e cartellonistica che ne identificano        
il tema, le regole di utilizzo, oltre alle norme igienico sanitarie previste. Definire questi spazi 
LUOGHI. 
 

I LUOGHI 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI, SOCIALI E PEDAGOGICI: 
 

La proposta educativa si sviluppa in tempi, luoghi e modalità frutto  di  un’attenta  e precisa 
progettazione. Il progetto permetterà in particolare di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

• Sviluppare nuovi modelli di servizi per le famiglie, in rispetto delle norme igienico-sanitarie 
legate alla prevenzione, diffusione del Covid19 

• Creare le condizioni per nuove forme di aggregazione: reali. 

• Creare nei bambini/ragazzi consapevolezze sulle distanze interpersonali e sulle nuove 
possibilità di attivazione e relazione con attenzione all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
(mascherine) 

• Creare contesti che favoriscono l’apprendimento, la motivazione ed il benessere personale 
in risposta al periodo di lock-down vissuto nei mesi precedenti 

• Promuovere la mobilità sostenibile e l’esplorazione del territorio 
• Sviluppo e promozione di contesti di outdoor education 

 

IL TEMA CONDUTTORE 

L'adozione di un tema conduttore delle attività che si “snoda” durante tutto il percorso del Centro 
Estivo è, uno degli elementi qualificanti della programmazione: che serve, tuttavia, a dare organicità 
e continuità alle attività che si intendono realizzare e che contribuisce, visto con gli occhi dei bambini, 
a dare ad esse un significato. 

Per gli educatori, sia in fase di programmazione sia in fase di conduzione delle attività, il tema 
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conduttore, come “cornice” all'interno della quale muoversi e anche come argomento da analizzare 
e sviluppare, rappresenta un fattore che facilita la collegialità e il coordinamento del lavoro. 

 

Per quest’anno di porre al centro della progettazione una tematica di Sviluppo Sostenibile. 
L’Agenda 2030 ha identificato infatti 17 obiettivi prioritari che coprono una serie di temi cruciali per 
il mondo, tra cui: porre fine alla povertà estrema, garantire a ogni bambino un’educazione 
adeguata, uguali opportunità per tutti, promuovere migliori pratiche di consumo e produzione che 
aiutino a rendere il pianeta più sano e pulito. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 

I Luoghi verranno allestite all’interno degli spazi disponibili e saranno definiti sulle planimetrie 
fornite dal Comune prediligendo aree ombreggiate; si provvederà inoltre, ove necessario, alla 
delimitazione delle aree. Ogni gruppo di bambini avrà a disposizione del materiale specifico ad 
uso esclusivo; sarà presente nel Luogo di riferimento e debitamente igienizzato ad ogni utilizzo 
dal personale ausiliario. 

I luoghi che verranno predisposti saranno: 
 

1.Luoghi della VITA: caratterizzato per offrire ai bambini un incontro con il linguaggio 
dell’arte a 360°, sarà il luogo dove immaginare un mondo dove tutte le persone hanno 
gli stessi diritti e le stesse opportunità e utilizzare tutti i linguaggi artistici per raccontare 
le sfide del futuro. Il Luogo è finalizzato all’attività espressiva, artistica ed anche di 
produzione, ascolto, conoscenza dell’universo musicale - la voce è il primo straordinario 
strumento di condivisione e scoperta - e partendo dalla voce si passerà alla produzione 
di strumenti e alla composizione di mini pezzi musicali. Sarà inoltre possibile giocare con 
il teatro, sperimentarsi in ruoli diversi, scrivere scenografie. 

• materiale: tempere, acquerelli, pastelli, cartoncini, colle, forbici, materiali di 
riciclo, pennelli, fogli 

2 Luoghi dell’ENERGIA: pensata per far conoscere ai bambini il tema dell’energia 
pulita, accessibile, ma anche per riconoscere la più grande fonte di energia: il corpo 
umano! In questo luogo sarà possibile permettere un movimento sano, giocoso, allo 
stesso tempo nel rispetto delle regole e degli altri: saranno proposti giochi che 
promuoveranno la consapevolezza della corresponsabilità, si vince se siamo tutti 
responsabili e ci preoccupiamo degli altri, nella logica del “Win to win” 

• materiale: coni, bandierine, cerchi, nastri, palle, reti, aquiloni, bolas, attrezzi circensi 
• spazio ampio almeno 100 mq per correre e giocare. 

 

3.Luoghi del CIBO: cosa mangiamo, da dove viene e come possiamo trasformarlo, 
laboratori di lavorazone di ingredienti naturali, cucinare è un gesto di autonomia, di 
esperienza dei sensi e di riconoscimento del piacere della fantasia. 

 
4.Luogo delle SCOPERTE: conoscere la vita sulla terra è un primo passo per 
salvaguardare le biodiversità; all’interno di questo spazio si vuole dare grande attenzione 
alla ricerca e alla scoperta, non solo in ambito scientifico e naturalistico che rivestiranno 
un ruolo fondamentale… la parola chiave sarà proviamoci! Aiutare i bambini ad affrontare 
le situazioni critiche con capacità di risolvere i problem  è oggi una competenza della quale 
non possiamo fare a meno. 

• esperimenti scientifici e attività ispirate al libro “Come diventare un esploratore del 
mondo. osservazioni della natura 

• materiale con lenti d’ingrandimento, fogli, forbici, pinzette, vasetti, microscopio 
 

5. Luogo dell’APPRENDIMENTO: le capacità di attenzione, organizzazione, 
memorizzazione e il recupero di concetti e competenze necessarie per la ripresa 



dell’attività didattica soprano avere uno spazio dedicato per poter permettere ai bambini di 
affrontare - quando sarà possibile - l’ambiente scolastico con serenità 
• compiti all’area aperta, quizzoni, giochi matematici 

6.Luogo del BENESSERE: creare un luogo dove si allentano le richieste, nel quale l’attività 
sarà scelta in autonomia tra diverse attività proposte (libri, fumetti, giochi individuali…) 
• spazio esterno per attività di relax, letture ad alta voce da parte dell’educatore, storie 

narrate, con giochi individuali e proposte varie 

7.Luogo della NATURA: previste esplorazioni del territorio: le uscite saranno organizzate 
con due gruppi e due educatori. I gruppi si mantengono comunque distanti uno dall’altro, 
ma sono “vicini” in caso di necessità. Si promuoverà in base all’età. L’obiettivo delle 
passeggiate è scoprire il territorio, entrare in contatto con la natura, riacquisire una 
vicinanza con l’ambiente naturale che in questi mesi è stato negato, ma anche raccogliere 
materiale naturale da riportare negli altri Luoghi. 


