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#TiViBa 
 

     “mille e una storia”  
“Caro bambino, io questa storia te la leggo perché suona bene, sembra una poesia, ed è saggia come 

una fiaba, te la leggo perché ha disegni immaginifici, che raccontano il minuscolo e l'infinito, perché dice 

cose vere, anche se difficili per un piccolino. Te la leggo per ragionarci assieme, per poterti spiegare chi 

son io. Per poter immaginare chi potresti essere tu. Te la leggo per offrirti un seme che forse un giorno 

attecchirà. Te la leggo perché io sono un grande e tu sei un bambino. Ecco perché.” 

 

A. PROGETTO LUDICO-EDUCATIVO 

La curiosità nei bambini è il motore che li spinge a imparare cose nuove, a farne esperienza e a trasformare 

in quello che sarà il personale bagaglio di competenze dal quale potrà attingere in futuro per affrontare 

le diverse situazioni che la vita gli metterà davanti.  

Ecco perchè l'obiettivo principale del Camp estivo “Mille e una storia” è di stimolare la naturale curiosità 

dei bambini strutturando attività ludiche-creative ed esperienziali che abbracciano differenti ambiti 

(ambiente, cucina, scienza, cultura) e che ogni bambino potrà vivere in modo unico e personale, pur 

essendo inserito in un contesto sociale ampio.  

Ad accompagnare i bambini lungo questo percorso ricco di emozioni ci sarà Cirillo, un personaggio buffo, 

ma anche molto curioso e competente. 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 “Il Giramondo”. 
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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 avventurandosi negli angoli nascosti del paese e 

viaggiando tra le migliaia di libri che si trovano nella biblioteca del 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.  

 

Prendersi cura del proprio territorio vuol dire conoscerne la cultura, amarne le origini, la storia, le tradizioni. 

Alla luce di tutto ciò il programma del Camp estivo proposto dalla Cooperativa Forme approfondirà i temi 

della cura, della cultura e tradizione del nostro territorio andando a scoprire le risorse presenti. La cura 

per il proprio territorio porta con sé anche l’educazione 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. Al termine di ogni attività, sempre tenendo conto dell’età dei bambini, verrà realizzato in 

un tempo breve il cosiddetto debriefing riservando così un tempo per il confronto e la discussione su 

quello che è successo e si è appreso. Le domande saranno guidate dagli operatori (cosa è successo? Cosa 

si è imparato? Cosa si può utilizzare? Come ci si è sentiti?) 

Dal punto di vista conoscitivo, pedagogico, metodologico e delle competenze il progetto proposto si 

muove quindi dentro una dimensione europea e mondiale dell’educazione che si basa in maniera condivisa 

su: 
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a) capacità di cooperare e di assumersi responsabilità (effettuazione di scelte consapevoli, gestione delle 

emozioni e dei conflitti); 

b) capacità di vivere rispettando leggi, norme e regole sociali (con particolare riguardo al rispetto e alla 

tolleranza di tutti); 

c) capacità di sviluppare relazioni armoniose tra il corpo e lo spazio che significa rispettare la vita e la 

natura salvaguardandole in tutte le loro manifestazioni a partire da sé, dall’ambiente e dal contesto più 

prossimo. 

Movendo dalla spontaneità tipica dei bambini si vuole promuove un processo ludico-educativo che cerca 

di riconnettere i comportamenti ad una sensibilità, ad un’autoconsapevolezza emotiva, ad una capacità di 

sentire se stessi, gli altri, e l’ambiente che ci faccia sentire coinvolti e responsabili nelle situazioni in cui 

siamo. Per rendere operativo il progetto in oggetto si intende ricorre all’utilizzo di strumenti e metodologie 

quali: il gioco, la simulazione, l’esplorazione del territorio, la raccolta, lo “spettacolo delle conoscenze” e 

delle “prese di posizione” in quanto tali metodologie permettono lo sviluppo della capacità di mettere in 

relazione e di usare le conoscenze nell’assunzione di responsabilità. 

Attraverso il ricorso a tali metodologie, all’educazione al territorio e allo sviluppo sostenibile inteso nel 

senso più ampio del termine si propone non solo la trasformazione dei comportamenti ma degli 

atteggiamenti (attraverso accorgimenti o aggiunte di tecniche, di nuove attività..); un lavoro quindi che va 

a rielaborare i nostri desideri, i nostri gusti, le nostre sensibilità. 

 

B. 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. 

Per ricercare notizie e materiale per i propri articoli una volta a settimana, i bambini del Camp 

accompagnati da Cirillo si recheranno presso la biblioteca del Comune di Tirano per leggere, scoprire ed 

approfondire.  
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All’interno del Camp verrà inoltre allestito un banchetto per lo scambio e il prestito dei libri portati dai 

bambini.  

 

C. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

Il modello di gestione di attività ludico educative come il Camp “Mille e una storia” da parte della 

Cooperativa Forme pone particolare attenzione al momento di accoglienza e di saluto dei bambini: 

momenti ritenuti fondamentali per il benessere dei bambini e per garantire loro una permanenza serena 

al Camp estivo. 

L’accoglienza dei bambini è programmata e particolarmente curata, rispetto a due livelli. 

Il primo livello fa riferimento al momento del ritrovo presso lo spazio del centro dalle ore 9.00 alle ore 

9.30 in cui la flessibilità dell’orario di accompagnamento da parte delle famiglie richiede un’organizzazione 

appunto flessibile in grado di accogliere i bambini man mano che vi accedono. I bambini saranno invitati 

a entrare nello spazio e ad unirsi al gruppo che avrà a disposizione fogli e colori, giochi di costruzione, 

materiale di collage per disegnare e giocare liberamente e prepararsi all'inizio dell'attività. La presenza di 

giochi e attività libere ma che si presentano costanti e continuative tutti i giorni favorisce l'ambientamento 

e il distacco dall'accompagnatore poiché il bambino riconosce le attività svolte i giorni precedenti e col 

ripetersi dei giorni acquisisce serenità e tranquillità nel salutare l'accompagnatore che inizialmente può 

partecipare all'attività col proprio bambino per poi salutarlo nel momento in cui il bambino gioca da solo 

con gli altri compagni.  

Il secondo livello riguarda invece l’accoglienza dei bambini durante i primi giorni di frequenza al Camp 

che devono favorire l’integrazione dei bambini in un ambiente in cui si sentano accolti, sereni e sicuri; 

introdurre un rituale fatto di canzoni, balli e giochi che richiamano il tema del centro estivo, lo rendono 

riconoscibile. 

Tale attenzione verrà posta in ciascuna delle quattro settimane di durata del Camp poiché la flessibilità 

dell'organizzazione prevede la possibilità di iscrizione settimanale e dunque l'ingresso di bambini nuovi 

ad ogni settimana. Pertanto durante i primi giorni di ogni settimana assumono centralità i cosiddetti giochi 
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di conoscenza. Sarà inoltre data particolare importanza alla canzone e/o al ballo del Centro Estivo che 

richiameranno il tema del centro creando un clima di gruppo.  

Per i bambini più piccoli e le famiglie che lo necessitano si prevede la possibilità di 

- visionare insieme ai bambini lo spazio in cui si realizzeranno le attività; 

- inserire gradualmente i bambini al centro estivo in base alle loro necessità con possibilità per la prima 

settimana che il bambino frequenti con tempi graduali (a titolo esemplificativo 1° giorno 1 ora, 2°/3° 

giorno fino alla merenda/metà giornata, 4° giorno frequenza intera). 

Nello spazio accoglienza verrà allestita una bacheca in cui sarà presentato il programma della giornata e 

della settimana, e collocati appositi avvisi o comunicazioni per le famiglie ed eventuali annunci su oggetti 

smarriti o altro. 

La bacheca si riempirà con il passare dei giorni anche di foto o materiali prodotti durante il Camp estivo. 

Al pari del momento dell'accoglienza anche il momento di preparazione al saluto conclusivo riveste un 

ruolo importantissimo per la partecipazione serena del bambino all'esperienza del Camp estivo. 

Pertanto, come per la fase di accoglienza sarà prevista un'attività di saluto (ad esempio cantare insieme 

alcune canzoni o ascoltare la lettura animata di una fiaba), che si ripeterà costante nei giorni e che 

consentirà ai bambini di prepararsi alla conclusione della giornata e rilassarsi in attesa dei propri familiari. 

All'arrivo dei familiari i bambini saranno accompagnati dall'operatore responsabile del piccolo gruppo che, 

se necessario, informerà il genitore rispetto all'andamento della giornata e ad eventuali informazioni 

ritenute importanti. 

La mattina e il pomeriggio saranno intervallate dal momento della merenda in cui i bambini potranno fare 

un piccolo pic-nic nel prato. Questo rappresenta un momento fondamentale di svago e riposo ma se letto 

nell'ottica che guida il progetto del Camp racchiude spunti importanti per riflettere, apprendere e acquisire 

stili di vita improntati all'educazione all'ambiente (es. raccolta dei rifiuti; l'origine del cibo; le tipologie di 

alimenti ecc..) 

Si propone di concludere l'esperienza del Camp con una festa conclusiva all’insegna del puro divertimento 

in cui saranno invitati tutti i bambini che hanno partecipato al Camp e le loro famiglie. Si tratterà di una 
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vera e propria festa in cui saranno organizzati giochi per bambini e adulti, sarà presente animazione 

musicale e baby dance, giochi a stand, ecc. Si farà insieme la merenda e si concluderà con la consegna di 

attestati di partecipazione ai bambini. Oltre alle famiglie saranno invitate tutte le realtà che hanno 

collaborato alla realizzazione delle attività. 

 

Il programma di una giornata tipo di centro estivo prevede di strutturare le varie proposte secondo questa 

scansione: 

• dalle 9.00 alle 9.30 accoglienza individuale e di gruppo e avvio della giornata con un l’inno del 

Camp; 

• dalle 9.30 alle 10.30 attività strutturate a tema (percorsi, laboratori, incontri con esperti, uscite sul 

territorio ecc..) 

• ore 10.30 merenda 

• dalle 10.45 alle 11.45 giochi di movimento strutturati e uscita degli iscritti part-time 

• ore 12.00 pranzo 

• dalle 13.00 alle 14.00 gioco libero/riposo per i bambini che lo necessitano e accoglienza degli 

ingressi part-time 

• dalle 14.00 alle 15.45 attività strutturate a tema 

• ore 16.00 merenda 

• dalle 16.15 alle 16.30 momento assembleare e saluto con un rituale 

Per le famiglie che lo necessitano è prevista la possibilità di attivare il servizio di conciliazione dei tempi 

di vita e lavoro che prevede di anticipare l'ingresso dei bambini dalle 8.00 alle 9.00 e di posticiparne 

l'uscita dalle 16.30 alle 17.30. Tale servizio è attivabile con un minimo di 5 bambini iscritti a settimana. 

 

D. USCITE SUL TERRITORIO 

Ogni settimana si prevede un’uscita di mezza giornata sul territorio alla scoperta degli angoli nascosti del 

paese e per consultare la Biblioteca comunale. Nel corso delle tre settimane si prevede un’uscita lunga 
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sul territorio presso il parco Laghetto di Grosotto di tutto il giorno a cui possono partecipare tutti i 

bambini, anche quelli che sono iscritti alla mezza giornata.  

 

E. OPERATORI PROFESSIONALI IMPIEGATI 

La Cooperativa Sociale Forme nella realizzazione dell’attività estiva organizza e gestisce i propri servizi con 

un team di operatori composto da: 

- n. 1 coordinatore: un educatore con titolo di studio di laurea in di laurea in materie psicosocio-educativa 

con esperienza pluriennale nella progettazione e gestione di centri estivi; 

- n. 2/3 (da definire in base al n. dei bambini iscritti) operatori educativi per l’attività ludico- ricreativa 

con titolo di studio di laurea in materia psico-socio-educativa o con titolo di studio di scuola superiore in 

materia psico-socio-educativa e con esperienza di almeno 2 anni nella gestione di attività animativa per 

bambini e ragazzi; 

- n. (da definire in base al n. dei bambini disabili) operatori educativi per l’accompagnamento e il supporto 

a bambini con disabilità con titolo di studio di laurea in materia psico-socioeducativa o con titolo di studio 

di scuola superiore in materia psico-socio-educativa e con esperienza di almeno 2 anni nella gestione di 

attività a favore di bambini con disabilità. 

 

F. DESTINATARI 

Il centro estivo si rivolge a bambini dai 3 ai 11 anni ovvero ai bambini che hanno terminato il primo anno 

della scuola dell’infanzia (o che hanno terminato la sezione primavera e compiuto i tre anni) e i bambini 

che hanno terminato l’ultimo anno della scuola primaria.  

Il Camp si rivolge a tutti i minori del mandamento di Tirano e dei paesi limitrofi garantendo la priorità ai 

minori residenti nel comune di Tirano e Villa di Tirano. 

Considerata l'eterogeneità della fascia di età coinvolta e della necessità di strutturate l'attività ludico 

educativa tenendo conto dei bisogni educativi di relativi alle tappe di sviluppo dei minori, si ritiene 

opportuno suddividere i partecipanti in almeno tre squadre corrispondenti alle seguenti fasce d'età: 
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- 3-5 anni (ovvero bambini della scuola dell'infanzia).  

- 6- 11 anni (ovvero bambini che hanno terminato il primo e il quinto anno della scuola primaria). 

Qualora i numeri fossero tali da garantire una sostenibilità economica, la Cooperativa  

intende suddividere i bambini in ulteriori sottogruppi (es. 6-7 e 8-10) al fine di strutturare al meglio 

l'attività proposta in base ai bisogni specifici di ciascuna fascia di età. 

Il Camp potrà accogliere un numero massimo di 43 iscritti per ciascuna settimana e verrà attivato al 

raggiungimento del numero minimo di 20 bambini (di cui almeno 14 iscritti full-time) a settimana 

comprensivi di frequentanti full-time e part-time. Questo numero minimo è determinato dalla necessità 

di garantire la presenza di due operatori. Al fine di raggiungere il numero minimo di bambini iscritti la 

Cooperativa Forme ha valutato la possibilità di ampliare la flessibilità della frequenza introducendo la 

possibilità della frequenza part-time mattutina e pomeridiana.  

Il Camp garantirà particolare attenzione all'inclusione di tutti i bambini. Per i bambini con disabilità sarà 

previsto prevalentemente il rapporto 1:1 se previsto dalla documentazione di Diagnosi Funzionale del 

Bambino realizzata dal servizio di Neuropsichiatria Infantile. E’ altresì possibile che per disabilità lievi il 

rapporto possa aumentare ed essere anche di 1:2 o 1:3, nei casi in cui la Diagnosi Funzione non preveda 

appunto la necessità di un supporto individualizzato. Per la funzione operativa di supporto educativo a 

bambini con disabilità saranno impiegati operatori con titolo di studio di laurea in materia psico-socio-

educativa o con titolo di studio di scuola superiore in materia psico-socio-educativa e con esperienza di 

almeno 2 anni nella gestione di attività a favore di bambini con disabilità. 

 

G. TEMPI E ORARI DI APERTURA 

Il Centro estivo si svolgerà dal 15 luglio al 2 agosto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 

Sono previste due modalità di frequenza 

 full time dalle 9.00 alle 16.30  

 part-time mattina dalle 9.00 alle 11.45 

 part-time pomeriggio dalle 13.45 alle 16.30  
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 anticipo dalle 8.00 alle 9.00 (attivabile con un numero minimo di 5 iscritti a settimana) 

 posticipo dalle 16.30 alle 17.30 (attivabile con un numero minimo di 5 iscritti a settimana) 

Verrà data precedenza agli iscritti full-time. Sarà data la possibilità di frequenza part time sia per la mattina 

che per il pomeriggio fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

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

stessi nell’apposito modulo di iscrizione.  

In casi eccezionali, ad esempio per visite mediche o terapie, è possibile concordare con gli educatori un 

orario di entrata/uscita differente. 

 

H. SEDE  

Il Camp si svolgerà presso gli spazi della Scuola primaria "il Quadrifoglio" di Tirano, via Fucine 3, Madonna 

di Tirano. Tali spazi sono ritenuti particolarmente adeguati poiché già attrezzati per ospitare bambini delle 

fasce di età previste dal Camp.  

Il pranzo sarà effettuato presso la sala da pranzo dell'edificio della scuola dell'Infanzia. 

 

I. TEMPI E MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

Le famiglie potranno iscrivere i figli settimanalmente, da un minimo di n. 1 settimana fino ad un massimo 

di n. 3 settimane (settimane totali di durata del centro). 

In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili verrà data priorità ai bambini iscritti ad un maggior numero 

di settimane. 

L'iscrizione sarà confermata al momento della presentazione dell’attestato dell’avvenuto pagamento che 

dovrà avvenire tramite bonifico bancario 

Intestato a: Forme Cooperativa Sociale 

Causale: Camp: Mille e una storia seguito da nome e cognome del bambino 

Estremi bancari: 

CREDITO VALTELLINESE Sede di Sondrio IBAN IT48C0521611010000000007114 
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BANCA POPOLARE DI SONDRIO Sede di Sondrio IBAN IT06W0569611000000024513X69 

In caso di mancato avvio del servizio per non raggiungimento del numero minimo di iscritti la Cooperativa 

Forme rimborserà il costo dell'iscrizione. 

Dal 10 maggio al 15 giugno saranno aperte le iscrizioni fino al raggiungimento del numero di posti 

disponibili. Sarà data priorità ai frequentanti full-time e ai residenti nei comuni di Tirano e Villa di Tirano.  

Per i bambini con disabilità che necessitano di assistenza 1:1 è richiesto di indicare al momento 

dell’iscrizione attraverso quali modalità e strumenti intendono attivare l’assistenza individualizzata. 

In un'ottica di facilitazione delle modalità di iscrizione da parte delle famiglie si intende proporre tre 

diverse modalità: 

- on line attraverso la compilazione del formar dedicato sul sito della Cooperativa Sociale Forme  

- recandosi presso la libreria Tiralistori, in piazza Cavour 13, Tirano. 

 

J. TARIFFE 

La quota di iscrizione per la frequenza full time per i residenti a Villa di Tirano e Tirano è di 90 euro a 

settimana per bambino comprensiva di pranzo merenda mattutina e merenda pomeridiana. 

La quota per il secondo figlio è di 70 euro. La quota non residenti è di 140 euro. 

La quota di iscrizione per la frequenza part-time per i residenti a Villa di Tirano e Tirano è di 45 euro a 

settimana comprensiva di merenda e 40 euro per il secondo figlio. La quota per i non residenti è di 65 

euro.  

Il servizio di anticipo e di posticipo avrà il costo di 5 euro per bambino per ciascun servizio (posticipo e 

anticipo). 

 

K. 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 per esprimere la propria valutazione sui diversi aspetti educativi ed organizzativi del medesimo.  
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Gli educatori presenti al Camp rappresentano il primo contatto con le famiglie; per ciascuna "squadra" di 

bambini, suddivisi per fascia di età sarà individuato un operatore referente a cui la famiglia potrà rivolgersi 

al termine della giornata per qualsiasi informazione. 

Il coordinatore della Cooperativa Forme, sarà a disposizione delle famiglie per accogliere segnalazioni di 

eventuali disservizi o aspetti migliorativi. 

 

L. 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.  

 

Contatti: 

Valentina Moderana - Cooperativa sociale Forme 

Tel. 0342 211251- 373 8673585 

Fax 0342 211251 

e-mail valentina.moderana@formecoop.it 


