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Animazione Estiva “Basta un click”   

Valmalenco 2019 

 

PROGETTO LUDICO-EDUCATIVO 

 

Il programma ludico educativo che presentiamo propone la scoperta, l’esplorazione e la conoscenza 

dell’ambiente attraverso due approcci: 

- conoscitivo/avventuroso; 

- ludico/espressivo. 

Il programma del Camp estivo proposto dalla Cooperativa Forme approfondirà i temi dell’educazione al 

territorio e dell’ecologia in un senso molto ampio, che porta con sé anche l’agire non violento, l’educazione 

alla pace e alla sostenibilità, l’apprendimento cooperativo, la comunicazione ecologica, il rispetto per sé, 

per gli altri e per l’ambiente circostante.  

Il gioco è il metodo migliore per operare in tal senso, in quanto esso, nel suo significato intrinseco, fa 

nascere qualcosa di nuovo, partendo da ciò che ciascuno è, dalle risorse di ognuno, facendo emergere lati 

nascosti, peculiarità inaspettate, dando spazio ad una nuova creatività, indispensabile per un cambiamento 

verso la sostenibilità. Esplorare, provare, sbagliare e riprovare per giungere infine a scoperte magari 

piccole ma importanti, perché fatte da loro stessi, con le loro forze, con le risorse attivate dall’esperienza.  

 

Il personaggio che accompagnerà i bambini in questo gioco sarà Cirillo Curiosone  

 

Cirillo Curiosone è uno scopritore giornalista e scrittore valtellinese, molto conosciuto e apprezzato per i 

suoi articoli al passo coi tempi e fantasiosi, ma anche ricchi di conoscenze, che pubblica sul prestigioso 

settimanale DISCoverYEAR. 

Cirillo è un tipo avventuroso, ma soprattutto, come dice il suo cognome, è un grandissimo curiosone. Ama 

molto viaggiare per scoprire cosa si nasconde dentro alle tradizioni di paesi diversi, .... ma si può 

certamente affermare che le sue più grandi scoperte le ha fatte viaggiando attraverso le pagine delle 

centinaia, migliaia di libri che si trovano nella biblioteca di paese... ad ogni scoperta che fa, Cirillo deve 

necessariamente sperimentarla di persona, meglio se con gli amici, i suoi più grandi fans.  

Fatti gli esperimenti Cirillo pubblica sul giornale i risultati . Gli articoli trattano argomenti vari, dal gusto, alla 

scienza, ai viaggi, al folklore, allo sport, all’ecologia e l’ambiente.  

 

STRUTTURAZIONE DEL TEMA:  

Ogni giorno della settimana tratta un argomento diverso che viene raccontato e sperimentato insieme ai 

bambini attraverso la lettura degli articoli di Cirillo e la realizzazione di attività, giochi e laboratori creativi. 

  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
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Le giornate al centro estivo sono strutturate in modo da alternare momenti di gioco libero e momenti di 

attività strutturata, per fasce d’età o tutti insieme. 

 

 

Nello specifico: 

- dalle 8.30 alle 9.30  gioco libero e attività di accoglienza 

− dalle 9.30 alle 10.00 appello e inno, piccola toilette e merenda  

− dalle 10.00 alle 11.30 attività strutturata (giochi di gruppo, laboratori ecc..) 

− dalle 11.30 alle 12.30 gioco libero, toilette e racconto di una storia e uscita frequentanti part-time 

− dalle 12.30 alle 13.30 pranzo 

− dalle 13.30 alle 14.30 gioco libero e accoglienza frequentanti part-time 

− dalle 14.30 alle 16.00 giochi organizzati e attività strutturate 

− dalle 16.00 alle 16.30 toilette merenda e uscita  

 

USCITE SUL TERRITORIO 

Nel corso del mese si prevedono due uscite sul territorio di tutto il giorno a cui possono partecipare tutti i 

bambini, anche quelli che sono iscritti alla mezza giornata e quelli che non frequentano più il centro estivo.  

Le mete scelte verranno comunicate alle famiglie attraverso comunicazione scritta durante il centro estivo. 

 

DESTINATARI 

Il centro estivo si rivolge a bambini dai 3 agli 8 anni ovvero ai bambini che hanno terminato il primo anno 

della scuola dell’infanzia e i bambini che hanno terminato l’ultimo il terzo anno della scuola dell’infanzia.  

In base al numero di iscrizioni i bambini potranno essere suddivisi in due gruppi di età per strutturare attività 

dedicate.  

 

TEMPI E ORARI DI APERTURA 

Il Centro estivo si svolgerà dal 1 luglio al 27 luglio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 

 

Sono previste due modalità di frequenza 

 full time dalle 8.30 alle 16.30 (attivabile con un numero minimo di 10 iscritti a settimana) 

 part-time mattina dalle 8.30 alle 11.30 (posti disponibili limitati)  

 part-time pomeriggio dalle 13.45 alle 16.30 (attivabile con un numero minimo di 10 iscritti a 

settimana)  

 posticipo dalle 16.30 alle 17.00 (attivabile con un numero minimo di 5 iscritti a settimana) – l’orario 

potrebbe essere posticipato in base alle richieste e al numero di interessati 

 

Il ritiro del bambino deve avvenire da parte di uno dei genitori o da persona maggiorenne indicata dagli 

stessi nell’apposito modulo di iscrizione.  
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In casi eccezionali, ad esempio per visite mediche o terapie, è possibile concordare con gli educatori un 

orario di entrata/uscita differente. 

 

 

 

SEDE  

Le attività si svolgono presso gli spazi della parrocchia di Chiesa in Valmalenco (scuola dell'infanzia, 

oratorio e campo sportivo). 

 

PASTI 

I pasti saranno forniti dalla Cooperativa Sociale Intrecci e cucinati in loco presso la cucina della Scuola 

dell’Infanzia. Pertanto il pranzo sarà consumato presso la Scuola dell’infanzia.  

 

TARIFFE 

La quota prevista per la frequenza full time è di 130 euro compresa di pasto a mezzogiorno e merenda 

mattutina e pomeridiana (esclusi i costi previsti per le gite)  

La quota prevista per la frequenza part time è di 60 euro inclusa la merenda (sono esclusi i costi per le gite)  

La quota per il servizio di anticipo o posticipo è di 8 euro a settimana.  

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 maggio fino al 30 maggio compilando il modulo di iscrizione che troverete 

sul sito della Cooperativa Forme www.formecoop.it e presso la Biblioteca di Chiesta in Valmalenco. 

Contestualmente va versata la quota di iscrizione a validazione della stessa e consegnata la copia del 

bonifico.   

Per consentire a tutte le famiglie di organizzarsi chiediamo a tutti gli interessati di iscriversi all'apertura delle 

iscrizioni ed entro il 30 maggio in modo da poter comunicare in temi brevi a tutte le famiglie il 

raggiungimento del numero minimo necessario per l'attivazione del centro estivo e consentire a tutti di 

potersi organizzare di conseguenza.  

Sarà data precedenza agli iscritti a tempo pieno.  

In caso di non attivazione del servizio la quota verrà tempestivamente restituita.  

 

 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

La rilevazione della soddisfazione delle famiglie è uno strumento fondamentale per favorire il miglioramento 

del servizio, e pertanto i genitori vengono invitati a compilare un questionario al termine del Camp estivo, 

per esprimere la propria valutazione sui diversi aspetti educativi ed organizzativi del medesimo. 

Per segnalare eventuali disservizi gli utenti possono rivolgersi in primo luogo all'operatore Marcella Cao e al 

coordinatore della Cooperativa Forme – Valentina Moderana 

http://www.formecoop.it/
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Nel caso di infortunio o grave malore occorso al/la bambino/a l'educatore avviserà tempestivamente i 

genitori o altri familiari espressamente indicati dai genitori. Qualora si riscontri la necessità di rivolgersi al 

Pronto Soccorso, l'educatore o il coordinatore, se non è possibile l'intervento immediato di un familiare 

seguirà il/la bambino/a nel trasporto in autoambulanza.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della Cooperativa Forme:  

valentina.moderana@formecoop.it  

o chiamare al numero 0342 211251 

 

mailto:promuovere@csippogrifo.it

