
 

 

CENTRI ESTIVI UISP 2022 

NATURA VIVA! 

 

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente ci siamo: le scuole chiudono e la natura esplode! 

E tornano i centri estivi Uisp, radicatissimi nel territorio da anni.  

Quest’anno il tema che più ci preme portare all’attenzione dei vostri bambini è la natura, in 

tutta la sua potenza, generosità, meraviglia, ma anche nel bisogno sempre più attuale di 

capire come prendersene cura, proteggerla e conservarla.  

Quindi scoprirla e rispettarla, una combinazione perfetta! 

E poi crediamo che i bambini, dopo un lungo inverno al chiuso, e presi da mille impegni e 

attività, abbiano il diritto e soprattutto il bisogno di riposare! Di dedicarsi a qualcosa che a 

loro piaccia, di auto-regolare le proprie attività, di scatenare la fantasia e anche di annoiarsi, 

sì: per trovare la spinta creativa! E come farlo meglio che in natura? La natura offre infiniti 

https://www.scambieuropei.info/frasi-einstein-citazioni/


stimoli creativi: nei colori, nelle forme, nei profumi, nei segreti che possiamo scoprire, nei 

giochi che possiamo inventare.  

 

LE NOSTRE ATTIVITA’, LA PROPOSTA EDUCATIVA 

Come saranno le nostre giornate al centro estivo? Saranno molto coinvolgenti perché 

prevedono argomenti stimolanti ma allo stesso tempo divertenti, pensati appositamente per 

bambini curiosi: si scopriranno aspetti della Natura relativi agli alberi (botanica), agli animali 

(zoologia), alle stelle (astronomia) e al rispetto per l’ambiente (ecologia).  

Potrà capitare quindi di 

Passeggiare nella natura a portata di mano: possono essere il boschetto, il parco o le rive 

di un piccolo fiume vicino alla sede del centro estivo  

Partecipare a piccoli laboratori scientifici, per sperimentare ad esempio come 

germogliano i semi, la memoria delle api, come respira una foglia… 

Costruire cassette nido, hotel per gli insetti ed altri rifugi per gli animali 

Raccogliere e studiare materiali naturali, realizzare un erbario o un pennario 

Studiare le piante, approfondire come funziona l’intelligenza vegetale, le piante officinali, 

la natura che cura 

Osservare e disegnare la natura, farfalle, bruchi, foglie e fiori 

Giocare in natura e con materiali naturali utilizzando i sensi e soprattutto i corpi 

Fare attività fisica all’aperto, sull’erba, individualmente o attraverso grandi giochi di gruppo 

Imparare a rispettare la natura, ad averne cura davvero, a fare la nostra parte  

Realizzare giochi e oggetti con materiale di recupero assolutamente ecosostenibile, ad 

esempio con la cartapesta o con altre tecniche di riciclo creativo. 

Proprio rispetto a questo punto:  

la nostra finalità è sensibilizzare i bambini al concetto di riciclo e far loro comprendere che 

i potenziali rifiuti e i materiali di scarto non utilizzati si possono trasformare in qualcosa di 

nuovamente utile, divertente, originale ed unico. L’idea è quella di dare una seconda 

opportunità a qualcosa di cui vogliamo liberarci: carta straccia, vecchi abiti, contenitori rotti 

possono diventare qualcosa di inaspettato! 

Utilizzando materiale di recupero (ogni genere di stoffa, lana, indumenti, carta, cartone, più 

in generale oggetti e materiali destinati allo smaltimento), realizzeremo ogni sorta di 

oggetto, accessorio, gioco e attrezzo attraverso il riciclo creativo. 

Quindi, genitori: portate tutto ciò che vorreste buttare perchè vecchio, inutile e triste; più 

materiale riuscirete a portare e più ci divertiremo a inventare! 

Solo per fare qualche esempio sono ben accetti: carta bella con cui non fate nulla, stoffe e 

abiti in qualsiasi condizione, monili che non usate più, vecchie posate, libri mai letti o 



illeggibili, conchiglie raccolte anni fa, vasi e vasetti, cinture rotte, smalti dai colori assurdi e 

tutto quello che pensate possa trasformarsi in una splendida carrozza       

 

Cercheremo di trascorrere più tempo possibile negli spazi esterni; con il nostro approccio 

outdoor ed esperienziale vogliamo far riappropriare i bambini della "natura dietro casa", 

assumendoci il ruolo di facilitatore di questo incontro. La sostenibilità, sociale ed ambientale, 

è il cuore del nostro progetto, per questo vogliamo offrire uno spazio in cui i bambini 

potranno divertirsi, ma anche sviluppare un senso di appartenenza e di responsabilità 

rispetto alla natura che li ospita.  

  

La nostra equipe sarà arricchita da esperti di settore come astrofili o naturopati, che 

contribuiranno, con gli animatori del centro estivo, a realizzare l’obiettivo che ci siamo dati: 

avvicinare i bambini al patrimonio più importante che abbiamo: la Natura. 

 

 

Personale educativo  

Per tutto il personale in servizio sarà prevista formazione specifica sulla normativa igienico-

sanitaria in riferimento all’emergenza covid e la dotazione di tutti i DPI (Dispositivi di 

Protezione Individuale) previsti.  

Il coordinatore, con formazione pedagogica accademica ed esperienza decennale, è 

garante del corretto funzionamento del servizio e dello svolgimento delle attività, della 

messa in pratica del progetto educativo e di tutte le norme igienico sanitari.  

I nostri animatori hanno frequentato specifici corsi di formazione, e sono il punto di 

riferimento per le bambine e i bambini del gruppo loro affidati. Si riuniscono quotidianamente 

con il coordinatore, e una volta a settimana partecipano a una riunione di supervisione per 

programmare le attività e monitorare il funzionamento del centro estivo nella sua globalità. 

Gli operatori inoltre gestiscono il canale di comunicazione diretto coi genitori, fornendo alle 

famiglie aggiornamenti sullo svolgimento e sulla vita del servizio, al fine di renderle 

consapevoli di ciò che il proprio figlio fa e vive durante la giornata, nell’ottica di creare una 

forte alleanza educativa con le famiglie stesse all’interno del contesto di servizio. 

 

Destinatari: tutti i bambini e le bambine che vogliono partecipare, dai 5 ai 12 anni. 

Dal 13 Giugno al 29 Luglio (*Agosto e Settembre su richiesta) 

Dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì 

Costi: 50 € a settimana + quota di iscrizione 20€ una tantum che comprende anche la tessera 

assicurativa Uisp, se metti il like alla nostra pagina Facebook 15€ 

scontistiche: se partecipi tutto il mese di giugno 140 €, 190€ per tutto luglio, sconto fratelli 20 % 



Come iscriversi: scarica, stampa e compila il nostro modulo di preiscrizione entro il 5 

Giugno 2022. Lo trovi sulla pagina web Uisp www.uisp.it/valdera/   O sui nostri social 

Facebook e Instagram Uisp Comitato Territoriale Valdera APS, poi inviacelo per mail a 

questo indirizzo centriestiviuispvaldera@gmail.com 

Per partecipare è necessario portare il certificato medico sportivo non agonistico per chi ha 

compiuto 6 anni.  

 


