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Il centro ricreativo estivo “SPORT ESTATE RAVENNA” 2022 è promosso ed organizzato dal comitato territoriale UISP 

Ravenna-Lugo.  Sede amministrativa del Centro Estivo: Ravenna Via G. Rasponi 5 Tel. 0544.219724, sito di riferimento 

www.uisp.it/ravennalugo Sede organizzativa del Centro estivo: Ravenna, via Curzola 1 Circolo Tennis 

 

Referente del Progetto per conto di UISP Ravenna-Lugo: Davide Benazzi e Daniela Mutti 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 genitori nonché con il personale educativo  

Il Centro estivo è aperto alla fascia di età compresa tra 5 e 13 anni. Le attività verranno diversificate e gestite in tre 

gruppi distinti: 5-8 anni, fascia 9-11 e 12-13 anni 

 

Finalità del Centro Estivo UISP rispetto ai minori e alle famiglie 

Rispetto ai minori 5-8 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. 
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9- 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. 

12-13 anni 

In questo contesto ci si prende cura della persona nella sua interezza, a partire dal soddisfacimento dei bisogni primari 

e materiali, fino ad un accompagnamento più emotivo ed educativo, fatto di ascolto e di progettazione condivisa. 

 

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 (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), 

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 

 

  



Proposta formativa 

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. 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. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE 

• Ore 7.45 alle ore 8.30: accoglienza 

• 9.00- 9.30 Ginnastica del Buongiorno nel rispetto del distanziamento sociale 

• 9.30- 10.30 Gioco Sport (circuiti per sviluppo attività di base, attività come dodgeball, olimpiadi finalizzate 

alla competitività del superamento dei propri limiti) 

• 10.30- 11.00 Merenda  

• 11.00- 12.00 Attività laboratoriali creativi (quali pittura, recitazione, creare con materiale di riciclo) 

• 12.00- 13.00 Attività creative di ballo e canto (Karaoke, festival della musica e del ballo) 

• 13.00- 13.30 Prima uscita / Per chi frequenta la giornata intera pranzo 

• 13.30- 14.00 Fine pranzo e gioco libero nel rispetto del distanziamento sociale 

• 14.00- 15.00 Attività laboratoriali ( lettura di libri, con riflessioni- racconti) 

• 15.00- 16.00 Gioco Sport (giochi d’ acqua nel rispetto del distanziamento sociale- giochi es. palla 

prigioniera) 

• 16.00- 17.00 Merenda e gioco libero con la finalità del confronto e socializzazione nel rispetto delle 

normative vigenti 

• 17.00-18.00 Gioco sport (attività sportive ludiche come palla base, caccia al tesoro con prove sportive) 

• 18.00 termine attività e consegna ai genitori 

 

In che modo vengono presentate e realizzate le proposte 

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

autocontrollo, sviluppo psicologico e motorio. Finalità: Amicizia, fair play, pace, onore, rispetto 

5-8 anni: giochi di presentazione, espressività corporea, imitazioni di animali, oggetti, azioni, giochi con regole semplici, 

giochi di aiuto, percorsi di fantasia, corsi di acquaticità in piscina 

9-13 anni: attività ludiche, giochi pre-sportivi e sport (calcio, pallacanestro, rugby, racchettoni, dodgeball, giochi di una 

volta..) mini olimpiadi. Giochi di acquaticità 

  



Rapporto operatore-bambini 

• Fascia d’età 5-8 anni: un operatore ogni 8 bambini 

• Fascia d’età 9-10 anni: un operatore ogni 8 bambini 

• Fascia d’età 11-13 anni: un operatore ogni 10 bambini 

 

Modalità di adesione  

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano dal 2 Maggio 2022 presso la sede UISP di Ravenna via G. Rasponi 5 negli orari di apertura al 

pubblico. La prenotazione può essere effettuata anche tramite telefono 0544.219724 o inviando una richiesta e-mail 

con scheda di iscrizione tesseramento.ravennalugo@uisp.it  ma sarà confermata solamente con il pagamento della 

quota (vedi Regolamento) 

 

Data inizio e fine dei turni di attività e caratteristiche di accoglienza 

• Il Centro estivo sarà attivato da Lunedì 06 Giugno  a Venerdì 26 agosto 2022 con moduli settimanali dal Lunedì 

al Venerdì.  

• Periodo di 12 settimane 

• L’orario previsto è dalle ore 7.45 alle ore 13.30 oppure ore 18.00. Le attività formative avranno inizio alle ore 

8.30, il pranzo alle ore 13.00. 

• Il Centro estivo si attiverà con un minimo di 20 (venti) partecipanti a settimana. 

• Il Centro estivo può accogliere anche bambini con disabilità accompagnati da un progetto educativo in 

collaborazione con i servizi sociali del territorio e con adeguato appoggio educativo preventivamente 

concordato con i servizi stessi 

 

Spazi disponibili e destinazione d’uso 

Il Centro estivo si svolge presso le strutture sportive del Circolo Tennis in via Curzola 1 a Ravenna. La zona di accoglienza 

è costituita da ampio spazio verde con bar e ristorante. Una tensostruttura per accogliere i ragazzi in caso di maltempo. 

Due campi da tennis, un campo da calcio a 5 e tre campi in sabbia per il gioco dei racchettoni. Verrà montata anche una 

piscina fuori terra di 10mx5m con acqua clorata e disinfettata 

Triage d’ingresso 

• Sarà allestito all’ingresso del centro estivo un triage con rilevamento della temperatura corporea, consegna 

documenti Anti Covid e disinfezione  

 

Personale impiegato 

Competenze professionali 

Il personale inserito nel Centro estivo è formato in base ad una selezione ed un percorso formativo organizzato da UISP 

ravenna-Lugo al fine di garantire qualità ed efficienza organizzativa. Sono indicati, al fine di garantire la continuità 

educativa, tre figure professionali con esperienza che verranno affiancate da altre figure professionali con specificità 

diverse esperte in attività sia sportive sia espressivo-ricreative.  
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Essendo il CRE costituito da otto settimane l’obiettivo è quello di creare la massima continuità educativa con tutte le 

figure di riferimento affinchè i bimbi, specialmente i piccoli, possano godere di inserimento in ambiente diverso  il più 

sereno possibile. Sarà sempre presente un referente per la categoria 5-8 anni, un referente per la categoria 9-11 ed uno 

per la categoria 11-13 anni, 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 e dal suo staff di 

formatori 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 ed ampia. Oltre a questi aspetti la formazione verte sull’organizzazione dei tempi e 

dei modi di gestione al fine di garantire la massima sicurezza dei gruppi. Il percorso formativo si svolgerà nel mese di 

Maggio 2022 alla presenza dello staff e de i dirigenti UISP. 

 

Pubblicità e comunicazione 

La parte comunicativa e descrittiva e informativa del Centro estivo verrà sviluppata dai responsabili della comunicazione 

di UISP Ravenna-Lugo. Verranno utilizzati strumenti cartacei con diffusione porta/porta , strumenti mediatici quali 

documenti informatici sfruttando piattaforme sociali e il sito ufficiale Uisp Ravenna-Lugo.   

Sempre aperta, in orari di ufficio, la sede UISP Ravenna in via G. Rasponi 5 per trasmettere informazioni e raccogliere 

adesioni e pagamenti.  

Lun-Mar-Mer-Gio-Ven : 8.30/12.30 ; Lun-Mer-Ven: 15.00-18.30  

 

Quote settimanali 

Giornata intera dalle ore 7.45 alle ore 18. 00con pranzo  ___________ Euro 85,00 + 35,00 

Pranzo ___________________________________________________Euro 7,00 (€35,00 a settimana) 

Mezza giornata dalle 7.45 alle ore 13.30 ________________________Euro 60,00 

Giornata intera senza pranzo dalle 7.45 alle 18.00 ________________Euro 85,00 

Mezza giornata dalle 7.45 alle 14.30 con pranzo __________________Euro 95,00 

Tessera UISP Associativa  ____________________________________ Euro 7,00 

Sconto fratelli  _____________________________________________ 10% 

 

In allegato, e parte integrante, il Regolamento 


