
PROGETTO EDUCATIVO  
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2018 

“BEACH, SPORT & FUN” UISP 
BAGNO WAVE  PUNTA MARINA TERME 

Uisp Ravenna-Lugo – Via G. Rasponi n. 5 Ravenna Tel. 0544-219724  www.uisp.it/ravennalugo 
 
Il Centro Ricreativo Estivo “Beach, Sport & Fun” 2018 è promosso ed organizzato dal Comitato Territoriale Uisp 

Ravenna-Lugo in stretta collaborazione con l’Asd L’Orsa Maggiore. 

Sede, indirizzo e telefono del Centro Estivo: Stabilimento balneare Bagno Wave, Via Lungomare C. Colombo, 127 

48122 Punta Marina Terme (Ravenna) -  Tel. 0544-439247, www.bagnowave.it  

 

Referente del progetto per conto di Uisp Ravenna-Lugo e Asd L’Orsa Maggiore: Elisa Resta – Psicologa con funzione 

di Coordinamento Pedagogico ed incarico di coordinamento del personale, supporto nella programmazione delle 

attività, sostituzione del personale, rapporti esterni con i referenti della sede del centro estivo, con i referenti del 

trasporto ed i genitori nonché con il personale educativo. 

 
Il centro estivo è aperto alla fascia 4-11 anni. Verranno fatti due sottogruppi 4-6 anni e 7-11 anni al fine di 

programmare e svolgere attività idonee per ogni gruppo. 

 
 
Quali obiettivi intende raggiungere rispetto ai minori e alle famiglie, tenuto conto che l’offerta educativa è 
proposta in estate e il periodo di apertura del Centro è circoscritto ad alcune settimane? 
 
Rispetto ai minori: 
□ 4 - 6 anni  

Accoglienza, gioco, cura. Considerando il periodo in cui il Centro lavora si intende poter mettere in campo 

attraverso una presenza attiva degli educatori e le attività proposte, una sorta di laboratorio in cui i bambini 

possano muoversi con autonomia e libertà all’interno di piste progettuali e tematiche concordate ma 

personalizzate in base alla composizione del gruppo. L’esperienza estiva impone una particolarità che si diversifica 

dalla normale routine, impone dei cambiamenti, che rappresentano essi stessi obiettivi dell’esperienza: occorre ad 

esempio proteggersi dal caldo, ricercare l’ombra e il fresco, riconoscere i tempi e gli spazi più adatti ad ogni 

attività,imparare a comprendere e a rispettare le regole che questa stagione impone..attraverso l’esperienza del 

fare insieme. L’organizzazione e l’allestimento degli spazi aiutano e facilitano l’aggregazione sociale fra bambini e il 

loro desiderio di essere autonomi. L’adulto segue e modula l’esperienza, media e supporta il gioco dei bambini, li 

segue ed è disponibile alla comunicazione con il singolo bambino/a. Può fornire l’esempio oppure fornire 

un’esperienza di rispecchiamento (ricostruendo un gioco fatto da un bambino) al fine di rinforzare la 

consapevolezza della sua modalità. L’adulto quindi vigila con intenzione educativa e comunicativa sul gioco dei 

bambini, permettendo l’individuale espressione di sé e delle proprie esperienze, ognuno porta il suo contributo, 

insieme si ottiene un’esperienza più ricca, si favorisce l’incontro del bambino con le proprie motivazioni quale 

funzione di base per sviluppare la crescita. Piacere, desiderio, curiosità, esplorazione e  movimento. 

□ 7 - 11 anni  

Oltre a prevedere l’aspetto ludico ricreativo, il centro vuole essere un’occasione di crescita, attraverso il gioco, lo 

sport l’aggregazione assieme a finalità di indiscutibile valenza pedagogica come la maturazione dell’identità. La 

conquista di nuove autonomie, viene perseguito obiettivo generale di potenziare nei bambini e ragazzi le abilità di 

gioco tra pari, che nelle società di oggi risultano sempre meno sollecitate. Il contesto educativo che si propone di 

realizzare si caratterizza come luogo individuale ed interindividuale, dove ognuno effettua un percorso unico, di cui 

fa esperienza proprio grazie al gruppo dei pari, con il supporto di personale qualificato, appositamente formato e 

costantemente coordinato. 

 

 

 



 
Rispetto alle Famiglie: persegue la finalità di sostegno ai genitori che nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa 

e, intendono comunque fornire al bambino un ambiente creativo, ludico, che si differenzia da quello scolastico, in 

cui i propri figli possano trascorrere momenti piacevoli e formativi in compagnia di coetanei e in presenza di 

personale responsabile e qualificato. Sono nate molte realtà che tentano di rispondere a questa domanda ed è 

però proprio tra la moltitudine delle offerte estive ci vogliamo distinguere, perché agli obiettivi tutela della 

sicurezza e alla proposta ludica si aggiungono l’importanza della relazione tra i bambini, i ragazzi, gli 

educatori/animatori e le famiglie, in tutte le loro combinazioni. I bambini vengono affidati per un periodo limitato 

(mezza giornata, poche settimane durante l’estate) alle cure di altre persone, questo implica una prova di fiducia 

molto importante, ed è proprio questo uno degli obiettivi fondamentali del Centro. Consapevoli dell’importanza di 

ogni individuo in quanto tale, delle sue caratteristiche e particolarità, l’attenzione e l’ascolto attivo dei minori e 

della sua famiglia diventano elemento essenziale del programma. 

I genitori vengono convocati per fornirgli tutte le informazioni inerenti il modello pedagogico e gli aspetti pratico 

organizzativi del servizio. Le informazioni riguardano il calendario di apertura e orari del servizio, i servizi aggiuntivi 

(anticipo, trasporto, pranzo al sacco..), l’organizzazione spaziale e temporale attraverso la presentazione di una 

giornata tipo. I momenti di incontro quotidiani (entrata e uscita) tra genitori ed educatori diventano occasioni di 

passaggio di informazioni e di confronto. 

 

IL CENTRO ESTIVO SI ATTIVERÀ CON UN MINIMO DI 20 (VENTI) PARTECIPANTI A SETTIMANA. IL CENTRO ESTIVO, INOLTRE PUÒ 

ACCOGLIERE ANCHE BAMBINI CON DISABILITÀ ACCOMPAGNATI DA UN PROGETTO EDUCATIVO IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI DEL 

TERRITORIO E CON ADEGUATO APPOGGIO EDUCATIVO PREVENTIVAMENTE CONCORDATO CON I SERVIZI STESSI.  
 
 
Che cosa propone il centro? 
Attività ricreative, artistiche, espressive e manipolative (uso del colore e dei diversi materiali, costruzione di oggetti 

con materiali di riciclo), laboratori di sperimentazione musicale, corporea, psicomotoria, gioco e movimento, 

attività sensoriali, attività pre-sportive e sportive (pallavolo, calcio, pallacanestro, per i più piccoli percorsi motori, 

gincane, costruzione di tane..). Importanza fondamentale nello sviluppo del bambino è data dalla pratica ludica e 

sportiva, lo sport è divertimento, movimento, costante miglioramento di sé, rispetto delle regole, osservazione 

dell’altro, autocontrollo,incoraggiamento, fiducia, entusiasmo... Ai bambini verranno fornite tutte le componenti 

per trascorrere serenamente e intelligentemente il centro estivo. Aria, spazio, movimento, creatività, manualità, 

fantasia, giochi di socializzazione, rapporto con la natura,accompagneranno tutti i partecipanti durante la loro 

permanenza. 

I ragazzi potranno conoscere meglio se stessi e le proprie possibilità diventando consapevoli dell’esistenza di tanti 

modi di comunicare ed imparando ad usare strumenti quali il corpo, la voce, i gesti per dar corpo ai sentimenti che 

accompagnano ogni momento della vita. 

 

In che modo vengono presentate e realizzate le proposte per fasce d’età e per tipologie di proposte . 

Attraverso il gioco in quanto esperienza completa di crescita, inteso come inserimento, accettazione di regole, 

autocontrollo, sviluppo psicologico e motorio. 

4-6 anni: giochi di presentazione, espressività corporea, imitazioni di animali, oggetti, azioni, giochi con regole 

semplici, giochi di aiuto, percorsi di fantasia. 

7-10 anni: attività ludiche, giochi pre-sportivi e sport (calcio, pallacanestro, rugby, racchettoni, dogball, giochi di 

una volta..) mini olimpiadi.. 

10-11 anni: calcio, pallavolo, basket, atletica, rugby, parkour... 

Amicizia, fair play, pace, onore, rispetto 

 
Rapporto operatore - bambini 
Fascia d’età 4-6: un operatore ogni 10 bambini  Fascia d’età 7-11: un operatore ogni 12 bambini 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettuano nella sede Uisp di Ravenna in Via Gioacchino Rasponi n. 5 negli orari di apertura al 

pubblico. La prenotazione può essere effettuata anche tramite mail inviando richiesta a 

segreteria.ravenna@uisp.it e ravennalugo@uisp.it (inviare mail ad entrambe gli indirizzi) ma sarà confermata 

solamente con il pagamento della quota (vedi Regolamento). 

 



 
Date di inizio e di fine dei turni di attività 
Il centro estivo sarà attivato da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 27 Luglio 2018 con moduli settimanali dal Lunedì al 
Venerdì. 
L’orario previsto è dalle ore 7.30 alle 14.00 con possibilità di trasporto in pullman partendo da Ravenna davanti a 

«Il Sogno del Bambino» di Ravenna in Via Faentina n. 119 e rientro alle ore 14.00 nello stesso luogo di partenza. Ci 

sarà la possibilità di portare direttamente al Bagno Wave i bambini dalle ore 8.20 e ritirarli alle ore 13.20. 

Le attività vere e proprie avranno inizio alle ore 8.30 fino ore 12.00. Il pasto sarà organizzato dalle ore 12.20 alle ore 

13.00 con la possibilità di usufruire del ristorante del Bagno Wave oppure portando il pranzo al sacco. Vi sarà la 

possibilità di un menu specifico per i celiaci certificati.  

 

Spazi disponibili e destinazione d'uso:  
Il Bagno Wave offre diversi servizi, oltre ad uno spazio ombra attrezzato per il Centro estivo vicino al ristorante e ai 

servizi tutto, una zona limitrofa ai giochi, anche campi da beach tennis, beach volley, la possibilità di giocare quindi 

nei campi ad ogni tipo di gioco di squadra. Il ristorante permetterà di servire pasti caldi e appena cucinati anche per 

i bambini che hanno eventuali allergie ( preventivamente comunicate)  
 

Di quali competenze professionali si avvale il Centro per garantire l’offerta educativa? 
Il personale inserito nel Centro Ricreativo Estivo è formato in base ad una selezione ed un percorso formativo 

organizzato dalla Uisp Ravenna-Lugo al fine di garantire qualità ed efficienza organizzativa. Sono incaricati, al fine di 

garantire la continuità educativa, tre figure professionali con esperienza che verranno affiancate da altre figure 

professionali con specificità diverse ed esperte in attività non solo sportive, ma anche espressive e creative. 

 Essendo il Centro Estivo strutturato part-time ed avendo una durata di sette settimane l’obiettivo è quello di 

creare la massima continuità educativa con tutte le figure di riferimento affinché i bimbi, specialmente i piccoli, 

possano godere di un inserimento in ambiente diverso il più sereno possibile.  

Vi sarà comunque un referente per i più piccoli ed un referente per il gruppo dei più grandi anche se si lavorerà per 

creare un gruppo affiatato con momenti di condivisione comune al fine di stimolare lo scambio generazionale e le 

sue potenzialità.    
 

Modalità di formazione del personale  
Il percorso formativo comune è svolto e condotto direttamente dalla coordinatrice pedagogica con l’obiettivo di 

lavorare sulla capacità di fare gruppo, la capacità di ascolto e la capacità di mettersi in gioco come figure 

professionali in grado di stimolare l’apertura verso l’altro nella condivisione di regole condivise al fine di rendere la 

convivenza stimolante e accrescitiva. Oltre a questi aspetti la formazione verte sull’organizzazione dei tempi e dei 

modi al fine di garantire prima di tutta la massima sicurezza del gruppo.   
 

Modalità e strumenti di coinvolgimento delle famiglie 
Verrà presentato il progetto del centro estivo alle famiglie mediante un incontro nel mese di Maggio. L’incontro ha 

anche la funzione di prendere spunti ed indicazioni da parte dei genitori circa loro bisogni tenendo ferma 

comunque l’organizzazione di base ed una flessibilità possibile e armonica. 

Il Lunedì mattina ed il Venerdì sarà presente al punto di incontro il coordinatore del Centro Estivo per conoscere più 

da vicino le eventuali esigenze delle famiglie in corso d’opera e accogliere i bambini nuovi del Lunedì e salutare il 

Venerdì le famiglie avendo un immediato feedback dei risultati della settimana. Questi momenti creeranno un  

momento di verifica continua del progetto anche se verrà data ai genitori la possibilità di esprimere ex-post la loro 

opinione mediante un breve questionario di verifica che sarà tuttavia facoltativo. 

Verrà inoltre organizzata una Festa finale direttamente al Bagno Wave in data da concordare . 
 

 

QUOTE SETTIMANALI 

Giornata intera senza pasto Euro 45,00 

Pasto (opzionale) Euro 6,00  

Pasto speciale (allergie ed altro) Euro 8,00 

Tessera Uisp (associativa ed assicurativa annuale dal 01/09 al 31/08) Euro 7,00  

Trasporto  facoltativo in pullman per la settimana  Euro 30,00 

 

In allegato, e parte integrante, il Regolamento 


