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MANGIA CHE TI PASSA
IO STO CON GLI ANIMALI
IL CENTRO ESTIVO 2017
La cooperativa sociale Il Melograno ONLUS ha il piacere di organizzare il Centro Estivo del
Comune di Tribiano. Il titolo del centro è Mangia che ti passa – Io sto con gli animali; si
conclude quest’anno il triennio del progetto con un itinerario dedicato agli animali, che punta a
far scoprire la ricchezza del patrimonio faunistico della campagna. L’insieme delle iniziative
punta a far vivere ai partecipanti un’esperienza interessante, che sia però percepita anche come
stimolante e divertente, inquadrandolo in un contesto territoriale definito. Si punta a rendere i
bambini più consapevoli affinché possano riconoscersi nella località in cui vivono, imparando per
questa via a rispettare i valori dell’altro e degli altri.
Periodo di funzionamento
Scuola primaria e secondaria

Lunedì 03/07 – Venerdì 28/7
Lunedì 28/08 – Venerdì 08/09

Scuola dell’Infanzia

Lunedì 03/07 – Venerdì 28/7
Lunedì 28/08 – Venerdì 01/09

Programmazione quotidiana
7.30-8.30

Pre-scuola

12.00-13.00

Refezione

8.30-9.00

Ingresso

13.00-14.00

Gioco libero, riposo

9.00-10.15

Attività laboratoriali

14.00-16.00

Giochi corali

10.15-10.30

Merenda mattutina

16.00-17.30

Merenda pomeridiana

10.30-12.00

Giochi corali

17.30-18.30

Post-campo e uscita

I laboratori
Con le attività laboratoriali si sperimentano percorsi creativi e stimolanti, puntando sulla
socializzazione e sull’importanza della dimensione ludica, nel rispetto delle regole e dei principi
condivisi dal gruppo. Si alternano giochi liberi a giochi strutturati, in modo da consentire a tutti i
partecipanti di divertirsi, vivendo un’esperienza arricchente in un contesto sicuro e libero.
Le attività sono calibrate in base all’età dei bambini e si concludono con la realizzazione di piccoli
manufatti, che verranno esposti durante le feste finali dei due Centri.
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I giochi guidati
Con la bella stagione, i bambini tornano a giocare negli spazi aperti. Si propongono quindi attività
utili per sviluppare al massimo grado l’integrazione del singolo nel gruppo. La stagione estiva
facilita e predispone la riappropriazione del territorio da parte di bambini e ragazzi.
Le gite
La programmazione prevede escursioni alla scoperta del territorio di Tribiano delle sue frazioni
e dei territori limitrofi (i parchi, la campagna, le realtà territoriali), ma anche una gita di tutto il
giorno organizzata fuoriporta.
La piscina
Due volte alla settimana, tutti i bambini saranno accompagnati in piscina, dove potranno divertirsi
e tuffarsi, rinfrescandosi dalla calura estiva, per i bambini dell’infanzia solo il mattino, per i
ragazzi della primaria e secondaria l’intera giornata.

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI
Per entrare ed uscire dal Centro al di fuori degli orari stabiliti è necessario il permesso
scritto di un genitore, attestante il motivo (es. visita medica, ecc.).
Si consegnano i bambini solo ai genitori o a persone in possesso di delega e maggiorenni.
L’assistenza è garantita dal momento dell’ingresso fino all’uscita dagli educatori de “Il
Melograno”, incaricata dal Comune nella gestione del Centro Estivo.
Lo zaino rimarrà presso la sede del Centro per l’intera settimana e verrà riportato a casa il
venerdì. Per evitare lo smarrimento di oggetti, si consiglia di marcare con nome e cognome
tutti gli indumenti che i bambini portano al Centro.
Cosa portare in piscina: uno zainetto contenente cuffia, ciabatte di gomma, asciugamano
per cambiarsi, telo mare o stuoia per prendere il sole, crema solare.
Cosa portare in gita: vestirsi comodi con scarpe chiuse. Portare uno zainetto contenente
kee-way, cappellino, crema solare, crema anti-zanzare.

