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                                                          FUTURE LAB ASD 
                               Via San Gottardo, 43 Portogruaro 

                                                               ce.restart@gmail.com- futurelabdance@gmail.com 
                                                                      366.7460591  

STRUTTURA E ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO 

PREMESSA 

Il centro estivo “REST-ART” vuole essere un’occasione sociale, un luogo di incontro e 

di confronto, uno spazio in cui poter viaggiare con la fantasia e fare della attività 

motorie e di gioco; in definitiva un luogo in cui poter riuscire a esprimere se stessi e 

riappropriarsi della capacità di relazionarsi con gli altri serenamente senza pregiudizi 

e paure. Vogliamo offrire ai bambini  e ai ragazzi un’esperienza di forte valore sociale, 

educativo e formativo, capace di garantire apprendimenti diversi e diversificati 

attraverso attività sportive, di movimento, l’ascolto di storie, attività ludico teatrali e 

musicali. Attività animativa, ma interattiva, dove il bambino è il vero protagonista. 

Cercheremo di dar voce alle emozioni, nonché di creare spazi protetti dove è possibile 

sperimentare ruoli, forze e competenze. 

 
Le attività saranno organizzate per un massimo di 50/60 bambini con laboratori a 

rotazione per piccoli gruppi. 

 
L’intento è quello di tornare con calma e attenzione alla normalità cercando di ridare 

una vita sociale ai bambini e un po’ di respiro alle famiglie. 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI TEMPI 
  
Il progetto si rivolge ai bambini della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di 

età compresa tra i 6 e i 14 anni (compresi i bambini che hanno terminato la scuola 

dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado). 

Le attività inizieranno il 20 Giugno e si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8 alle ore 13 e termineranno con il 5 di Agosto, presso la scuola Primaria IV 

Novembre, Via Liguria. (I.C. Bertolini). 
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STRUTTURA DELLA GIORNATA 

Dalle 8.00 alle 8.30 circa: ACCOGLIENZA. 

Su richiesta sarà possibile portare i bambini prima dell’orario di apertura. 

 

Dalle 8.30 alle 12.30 circa: LABORATORI E ATTIVITÀ LUDICO EDUCATIVE. 

Verranno predisposti e organizzati minimo 3 - massimo 4 attività laboratoriali di circa 

50 minuti ciascuna a rotazione. Ciascun gruppo avrà modo di partecipare a tutte e tre 

o quattro le attività artistiche ed animative giornaliere, che verranno diversificate nel 

corso della settimana. Non mancherà un’ora dedicata alla merenda e al gioco libero 

sempre nel rispetto delle norme vigenti.  Ogni aula avrà uno spazio esterno dedicato. 

 
Dalle 12.30 alle 13.00: USCITA  

Verrà predisposta l’uscita controllata dei bambini, quando ci si sarà accertati della 

presenza del genitore o di un suo delegato (preventivamente segnalato)   

   
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

 

- HIP HOP  

- DANZA 

- TEATRO 

- MUSICA – PERCUSSIONI - BODY PERCUSSION 

- GIOCHI ALL’ARIA APERTA 

- LABORATORI ARTISTICI 

- RESTITUZIONE 

Ogni fine settimana manderemo privatamente a ciascun genitore un video riassuntivo 

delle attività fatte. 
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LO STAFF 

Tutte le attività verranno condotte da esperti, nel settore del Teatro Educazione, 

della Musica, della musicoterapia, della danza, dello sport, dell’Arte e 

dell’Animazione.  

Ogni settimana lo staff si riunirà per organizzare il lavoro settimanale e per affrontare 

tematiche educative e di gestione dei gruppi dei bambini. Questo momento, 

costituisce anche un momento di verifica del lavoro svolto. 

  
IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

Il centro estivo cercherà di coinvolgere le famiglie tenendole informate sia dei 

cambiamenti organizzativi che strutturali del servizio, offrendo loro l'opportunità di 

rapportarsi con altri genitori e con gli operatori.  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODULI DA COMPILARE 

Per partecipare al Centro Estivo sarà necessario compilare un modulo con i dati del 

genitore e del minore, all’interno del quale vi saranno tutte le indicazioni basilari sui 

costi. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Tesseramento ENDAS valido ai fini assicurativi – (validità 1 anno dal momento della 

richiesta) - € 15. 

COSTI PER UNA O PIU’ SETTIMANE: 

o   € 70   UNA SETTIMANA              o €118 SCONTO FRATELLI  
o   €135 DUE SETTIMANE               o €225 SCONTO FRATELLI  
o   €200  TRE SETTIMANE               o €335 SCONTO FRATELLI      
o   €245  QUATTRO SETTIMANE    o €410 SCONTO FRATELLI 
o   €305  CINQUE SETTIMANE        o €510 SCONTO FRATELLI 
o   €365  SEI SETTTIMANE              o €615 SCONTO FRATELLI 
o   €425 SETTE SETTIMANE           o €715 SCONTO FRATELLI 
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Verranno applicate varie scontistiche, sia per i fratelli sia per la partecipazione a più 

settimane, sia per chi è residente nel Comune di Portogruaro, le tariffe verranno 

segnalate all’interno della modulistica.  

Khrisna Pacchiega 
Per Future Lab ASD 

 


