PROGETTO CENTRO SPORTIVO ESTIVO 2021
UISP - MELOZZO

IN VIAGGIO VERSO ISOLE SUPER GREEN…
L'ARCIPELAGO DEI BAMBINI

Dopo un anno nel quale le energie dei nostri bambini sono state impegnate a
fronteggiare una situazione sanitaria emergenziale così complessa ed
inaspettata, il centro sportivo estivo Melozzo ritiene importante offrire ai
bambini uno spazio ludico-educativo-sportivo che permetta loro di vivere delle
esperienze di benessere psico-fisico con coetanei e voci amiche. Allo stesso
tempo vuole offrire un servizio di conciliazione vita-lavoro sul quale le famiglie
possono fare affidamento per rispondere ai bisogni e alle necessità
quotidiane ed emergenti.
Gli spazi interni ed esterni della scuola Melozzo (aule, salone, mensa,
palestra e giardino) integrati con le aree verdi messe a disposizione dalla
nostra Città offrono l’ambiente adatto per predisporre anche quest’anno il
centro sportivo estivo Uisp Forlì Cesena.
Un servizio ricreativo strutturato per accogliere bambini dai 3 anni ai 14
dalle 7.30 alle 18.00 con la possibilità di effettuare il pasto.
Proponiamo un viaggio sul nostro arcipelago: ogni isola rappresenta
uno spazio

del

fare, dove

le

proposte

ingaggiano

i

bambini

e

li

accompagnano nell’universo delle esperienze. Nel rispetto della normativa in
corso, saranno proposte attività in piccolo e grande gruppo; il nostro staff
guiderà giochi, sport, laboratori e compiti tenendo conto dei bisogni e dei
tempi di ciascun bambino.
Il rapporto di numero bambini/educatore sarà stabilito dopo aver verificato le
linee guida (Covid-19) emanate dalla regione e dal comune di appartenenza,
tenendo conto dei gruppi suddivisi per età.
Programma delle attività
I nostri esploratori saranno guidati in un percorso tematico “SUPER GREEN”
che li porterà di settimana in settimana a conoscere le potenzialità infinite del

pianeta Terra ad apprendere stili di vita rispettosi dell’ambiente nel segno
della sostenibilità.
Tre saranno le isole maggiori che ogni gruppo di bambini visiterà
giornalmente e che ci accompagneranno per tutto il viaggio: l’isola dello sport,
l’isola dell’outdoor e l’isola dei compiti.
Il viaggio continuerà alla scoperta dell’arcipelago e una volta a settimana
approderemo su un’isoletta nuova che sarà lo spunto dei nostri laboratori
creativi. Visiteremo l’isola del benessere, l’isola della scoperta, l’isola green,
l’isola della tradizione.

LE NOSTRE ISOLE
ISOLA DELLO SPORT
Piscina con corsi di nuoto, giochi di movimento, percorsi motori e giochi di
squadra adeguatamente riformulati con la supervisione del nostro esperto.

ISOLA DELL’ OUTDOOR
Giochi all’aperto, passeggiate per vivere i nostri parchi, percorsi in bicicletta.

ISOLA DEI COMPITI
Un’ora della mattinata sarà quotidianamente dedicata allo svolgimento dei
compiti con il supporto dell’educatore.
ISOLA DEL BENESSERE

Laboratori di lavorazione degli ingredienti naturali; cucinare è un gesto di
autonomia, di esperienza dei sensi e di riconoscimento del piacere della
fantasia.
Creare un luogo dove si allentano le richieste, nel quale l’attività sarà scelta in
autonomia tra diverse attività proposte.
ISOLA DELLA SCOPERTA
La parola chiave sarà proviamoci! Giovani scienziati si cimenteranno con
miscele e nuove pozioni.
ISOLA DEL GREEN
Il filo conduttore della sostenibilità ci porta su quest’isola dove i bambini
faranno esperienze di come riciclo e recupero daranno nuova vita a vecchi
materiali.
ISOLA DELLA TRADIZIONE
Un’isola che ci riporta indietro nel tempo tra sapori, ricami e storie della
tradizione.

I NOSTRI OBIETTIVI



Creare contesti che favoriscono la relazione con i coetanei,

l’apprendimento, ed il benessere personale in risposta al periodo di lock down
vissuto nei mesi precedenti.


Accogliere bambini e ragazzi con cura e competenza, offrendo uno

spazio di gioco in un clima sereno.


Proporre un aiuto quotidiano nello svolgimento dei compiti.



Sviluppo e promozione di contesti di sostenibilità e di outdoor

education.

NORME SANITARIE
Norme specifiche saranno utilizzate per regolamentare gli spazi comuni
(bagni, mensa, ingresso e uscita) e per la sanificazione degli stessi.
I momenti di ingresso e uscita dei bambini saranno accuratamente
organizzati in modo da evitare l’assembramento dei genitori all’esterno delle
strutture e evitare contatti diretti tra i bambini.
Saranno le linee guida a regolamentare l’uso dei DPI (mascherina).
Ai genitori è richiesto di compilare in fase di iscrizione un’autocertificazione
che attesti lo stato di salute del bambino in ottemperanza con le normative
regionali e ministeriali. Inoltre, ogni giorno è richiesta una certificazione
giornaliera in cui si domanda ai genitori se il bambino abbia avuto la febbre,
tosse, difficoltà respiratoria o se è stato male a casa. I bambini all’ingresso
vengono invitati a igienizzarsi le mani con gel idroalcolico. Verrà verificata la
temperatura corporea con termo scanner all’ingresso.
Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità o provenienti da contesti
familiari caratterizzati da fragilità, verranno concordate con la famiglia le
forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare.
Il rapporto numerico come indicato dalle linee guida ministeriali sarà in questo
caso di 1 a 1 e il bambino verrà incluso insieme alla sua educatrice in un altro
gruppo.
E’ richiesto il rispetto del regolamento del centro sportivo estivo firmato
al momento dell’iscrizione.

I moduli scaricabili li troverete online sul nostro sito.
Il progetto presentato, data la situazione attuale di emergenza, è da ritenersi
in “work in progress”. Daremo spazio anche a modifiche e ridefinizione dello
stesso a seconda dei desideri e proposte che raccoglieremo dai bambini e
ragazzi che vi partecipano.

