
 

 

 

 

PROGETTO CENTRO ESTIVO 2021 UISP -RONCO LIDO 

IN VIAGGIO VERSO ISOLE SUPER GREEN 

L'ARCIPELAGO DEI BAMBINI 

 

Oggi, ancora più che negli scorsi anni, crediamo che data la situazione 

emergenziale sanitaria sia importante offrire ai bambini servizi educativi e 

ricreativi che permettano loro di vivere delle esperienze con i coetanei in 

compagnia di immagini, colori, forme oltre che di voci amiche. Allo stesso 

tempo riteniamo che sia importante offrire servizi di conciliazione vita-lavoro 

per le famiglie capaci di rispondere ai bisogni e alle necessità quotidiane ed 

emergenti. 

Gli spazi esterni del Parco Roncolido (campo da calcio, campetto pavimentato 

multisport e parco circostante) integrati con le aree verdi messe a disposizione 

dalla nostra Città offrono l’ambiente adatto per predisporre anche quest’anno 

il centro estivo Uisp. 



Nella nostra proposta educativa teniamo in considerazione l’importanza di 

creare spazi definiti, mantenendo un’idea di esperienza comunitaria e sociale; 

per questo abbiamo immaginato come offrire opportunità di condivisione ed 

esperienza, nel rispetto delle normative, ponendo la massima attenzione alla 

prevenzione della diffusione del virus. 

Il Centro Estivo Melozzo si propone di offrire sul territorio un ambiente adatto 

e strutturato per accogliere bambini dai 6 anni ai 13 anni dalle 7.30 alle 14,30 

con la possibilità di effettuare il pasto. 

 

L’ISOLA si contraddistingue come uno spazio del fare, dove le proposte 

ingaggiano i bambini e li accompagnano nell’universo delle esperienze. La 

proposta dovrà, oltre a tenere in considerazione il rispetto per la normativa in 

corso, mettere in campo accorgimenti e attenzioni che permetteranno da un 

lato di mantenere gli spazi di esperienza individuali ben strutturati e dall’altro 

di partecipare aiutando i bambini al comprendere la presenza di un progetto 

condiviso. I bambini in rapporto 1/5 (infanzia) 1/7 ( primaria) 1/10 ( secondaria 

di primo grado) con un educatore, avranno la possibilità di trascorrere tempi 

significativi, chiacchierare, condividere idee su come realizzare il progetto. Gli 

spazi saranno solamente all’aperto,ci saranno aree attrezzate con gazebi e 

servizi pubblici esclusivi, mantenendo comunque le caratteristiche di sicurezza 

e di utilizzo previste. 

 
 
 
 



La proposta per l’estate 2020 si intitolerà “SUPER GREEN:  grandi esploratori 

del mondo” e proporrà un percorso tematico legato all’avventura, 

all’esplorazione, alla conoscenza degli ambienti naturali ed alle potenzialità 

infinite del pianeta Terra. Attraverso lo SPORT i bambini possono 

sperimentare direttamente ciò che significa essere parte di un sistema di 

relazioni. Il movimento è fondamentale per lo sviluppo dell’identità e la 

crescita del bambino. 

 

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 per l’ambiente nel segno della 

sostenibilità. 

L’isola primaria quella che ci accompagnerà per tutto il viaggio sarà quella dello 

SPORT. 

Ogni settimana approderemo su un’isoletta nuova che sarà lo spunto delle 

nostre attività. 

 

 

 

 



 

 

L’ISOLA DELLO SPORT 

Giochi di movimento, percorsi motori, giochi di squadra adeguatamente 

riformulati con la supervisione dei nostri istruttori. 

Ogni settimana si svolgeranno attività sportive con un filo conduttore per tutta 

la durata del centro estivo...ma, ogni settimana sarà diversa dall’altra!!! 

 

I NOSTRI OBBIETTIVI 

 

• Creare contesti che favoriscono la relazione con i coetanei 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. 

• Sviluppo e promozione di contesti di sostenibilità e di outdoor education. 

 

 

 

 

 

 



 

NORME SANITARIE 

 

Norme specifiche saranno utilizzate per regolamentare gli spazi comuni (bagni, 

area pranzo, 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 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. 


