
PROGETTO
EDUCATIVO 2019

CENTRO ESTIVO UISP MELOZZO – EDUCARE AL MOVIMENTO 

Aperto dal 10 Giugno al 6 Settembre 2019

03-05 / 06-10 / 11-14 anni

VOUCHER – CONCILIAZIONE VITA LAVORO

ISCRIZIONI aperte dal 8 APRILE al 31 LUGLIO

Possibilità di ingressi giornalieri*

GITA TUTTI I MERCOLEDI 

Per il mercoledì cestino Pic-nic 

CENTRO ESTIVO
UISP 2019

 Via F.Turati N.26

BABY 

EDUCARE AL
MOVIMENTO con

Basket – Atletica
Parkour

Ginn. per il
benessere con
metodo Yoga 

PLASTIC FREE

LABORATORI 
“PLASTIC FREE”
ORIENTAMENTO ALLA

SOSTENIBILITA’ 

oRFD

A

NOVITA’ 2019 

8VICCB

Open day 

Il 20 Giugno

 Dalle19:30alle20:30 presso
Centro Estivo

Iscrizioni presso sede UISP

Lunedi , Mercoledì e Venerdì

9,30-12,45 / 15,30 – 18,45

Via Aquileia, n.1 cap 47122 Forlì
FC – 0543370705

DIRETTAMENTE AL C.ESTIVO
DALLE 07:30 ALLE 10:30

INVIANDO VIA MAIL I MODULI
COMPIALTI



La  cura  +  la  relazione  =
Educazione.

 La  cura  risponde  a  un  bisogno  essenziale:  il
bisogno di trovare qualcuno che ci aiuti a divenire
quello  che  possiamo  divenire.  Partiamo  dalla
considerazione che i bambini in quanto portatori
di  diritti propri  hanno  già  valore  di  persone  e
come tali devono essere trattati. Utilizzeremo come filo conduttore la voglia di creare  comunità
utilizzando  due  modelli  educativi  basilari:  il  metodo  intenzionale  e  il  metodo  spontaneo.
L’educatore metterà in pratica il principio di aver cura, valorizzando con responsabilità educativa
uno sguardo sensibile alla situazione, attento alle singole differenze e debolezze. Sostenere quindi i
bambini  nell'osservare il  loro corpo agire nell’azione,  lasciandoli  liberi  nel  pensiero di  se stessi
senza giudicarli o proponendo soluzioni standardizzate.

Che cos’è il Laboratorio
Il  laboratorio  è  dunque  un  luogo  di  creatività  e  conoscenza,  di  sperimentazione,  scoperta  e
autoapprendimento attraverso attivita' manuali realizzate partendo dal tema Plastic Free. Dove va
a finire la plastica che utilizziamo? Laboratorio creativo sarà dunque il luogo privilegiato del fare.
Dove si fa "ginnastica mentale" e si costruisce il sapere. E´ anche un luogo di incontro educativo,
formazione e collaborazione. Uno spazio dove sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e
con le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i nostri sensi per stimolare la creatività e il
"pensiero divergente".

Cos’è l' educare al movimento? Multisport
Lavoro di “Cura” partendo dal concetto che prima di tutto il senso della vita lo si trova prendendosi
cura dei propri spazi;  insieme nel movimento e nei giochi di movimento non vuole dire solo il
semplice  incontro  con  l’altro  ma  il  sentirsi  riconosciuti nello  sguardo  dell’altro  (quando  ti
passano  la  palla  o  ti lasciano  in  mano  il  testimone  per  la  staffetta  ecc.).  Il  movimento  è
fondamentale per lo sviluppo dell’identità e la crescita del bambino, il bambino sperimenta tutto
quello  che  accade  intorno  a  lui.  Vogliamo  dare  più  attenzione  alla  fase  di  attraversamento,
coinvolgimento,  elaborazione:  le  attività  da  noi  proposte  chiamate  multisport,  offriranno
un’esperienza diretta per valorizzare il ruolo della motricità non solo come sfogo fisico. SPORT per
tutti, al centro della nostra proposta e' ogni bambino con le proprie differenze.

Obiettivi Le strategie:

• Conquistare sicurezza con l’acqua
• Controllare  progressivamente  la

fiducia nei confronti degli educatori
e dell'ambiente

• Acquisire  semplici  norme  di
comportamento

• Sviluppare la motricità delle diverse
parti del corpo

• Educazione sostenibile

• Riunioni di equipe bisettimanali 
• Setting di gioco strutturato 
• Formazione continua del Personale  
• La  studio  accurato  dei  laboratori

manuali

I NOSTRI SERVIZI 



ACCOGLIENZA 07:30/09:00

Il centro Estivo UISP accoglie bambini / bambine e le loro famiglie dalle 07:30 alle 09:00, all’interno

della  Scuola  Melozzo  (  Via  Filippo  Turati n.  26 )  nella  stanze  accoglienza,  uno  spazio  dove

appoggiare i  propri zainetti e cose. Un momento unico di  dialogo con le famiglie per capire le

diverse esigenze e dare le diverse informazioni sulle attività. 

Verrà consegnato all’iscrizione un dépliant Pieghevole con tutte le indicazioni importanti e le date

delle gite previste. ( Merenda del mattino portata da casa)

AMBIENTI 

Il giardino esterno invece permette ai bambini di svolgere il gioco appello e il gioco strutturato, la

stanza atelier per il Laboratorio Creativo e l'ampia palestra per le proposte MULTISPORT. 

PERSONALE QULIFICATO 

Personale qualificato ed esperto seguirà i bambini in ogni momento della giornata. Il Centro Estivo
propone  un  gruppo  WhatsApp  genitori  e  la  reperibilità  in  ogni  momento  del  Responsabile  e
Coordinatore. 

CORSO DI NUOTO BISETTIMANALE 10:30/12:30

Importante l’attenzione che poniamo nel momento della preparazione
alla piscina, momento nel quale i bambini potranno organizzarsi per la
parte  natatoria  e  lo  spostamento  in  piscina.  Proponiamo  il  corso  di
nuoto con personale qualificato di Piscine Forbisettimanale per i baby
un corso di Acquaticità mentre per Young e Crew Corso di nuoto in base
ai livelli. Bisettimanalmente invece l’acqua diventa anche uno strumento

di azione per l'educazione al movimento. Il personale esperto con brevetto segue il gioco libero in
acqua, il  tutto sempre seguito dai  nostri  educatori /animatori.  Poi   una doccia e riordino delle
proprie cose per il rientro al centro estivo in tutta serenità. Al rientro i bambini si preparano alla
prima uscita o al momento pranzo.

PRANZO 13:00/14:00

ll menu' consegnato e visionabile dai genitori nel momento dell’iscrizione propone un primo, un
secondo, frutta di stagione, pane, gelato ogni venerdì.  In caso di allergie o celiachia è possibile
personalizzare il menù dopo la consegna di un certificato specifico. Pranzo rigorosamente pensato
da una dietista per i bambini e consegnato da fornitore esterno. Spazio mensa molto grande e
accogliente (chiediamo di portare da casa posate e bicchiere).  Poi  dopo il  pranzo gioco libero
all’aria aperta in giardino, dove potranno trastullarsi. Mercoledì cestino picnic compreso con tre
panini  farciti,  ½  litro  d’acqua,  dolce  e  frutta.  Per  i  piccoli  anche  un'oretta  circa  di  riposo  per
affrontare poi il resto del pomeriggio insieme.

AIUTO COMPITITI 15:00/16:00

I bambini verranno seguiti da personale esperto in una stanza silenziosa e spaziosa, per percorrere
ogni giorno le linee guida didattiche lasciate dai genitori e non rimanere indietro con la lettura
estiva e i compiti. Laboratorio di Idee e Multi sport



NOVITA’ 2019

* AGEVOLAZIONE PLURISETTIMANE-FRATELLI

AL 30%

* MATTINA E POMERIGGIO MULTI SPORT 

CON BETTA, FRANCESCO

* CORSO DI ATLETICA CON GIANLUCA GAFA’

* CORSO DI BASKET CON CA’OSSI BASKET 

* CORSO DI GINNASTICA PER IL BENESSERE

CON METODO JOGA CON ARIANNA RICIPUTI

* CORSO DI PARKOUR CON FEBO TITTARELLI

QUOTE SETTIMANALI NOVITA 2019 * AGEVOLAZIONI

07:30/13:00 60 €

SOLO SERVIZIO 

MENSA 7€

AL 15% per iscrizione 2°/3° figlio 

AL 10 % ISCRIZIONE PLURISETTIMANALE 

(almeno 3 settimane) 

AL 30 % ISCRIZIONE PLURISETTIMANALE 2°/3° 

figlio (almeno 4 settimane)

07:30/14:30 92€

07:30/18:00 112€

07:30/18:00 20€ Giornaliero SENZA 

MENSA 

SOLO PER RAGAZZI DAI 11 AI 14 ANNI 

Apertura DURANTE 

TUTTO IL PERIODO 

DI AGOSTO per 

almeno 15 iscritti
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