
 

 

       Centro Estivo                      

L’ESTATE BLU DI RECANATI 2021 
Progetto educativo-formativo per bambini autistici e per le loro famiglie 

1. PREMESSA 

Il Disturbo di spettro autistico è una condizione organica causata da una concomitanza di fattori di rischio 
genetici e ambientali, presenti fin dalla primissima infanzia. L’individuo con disturbo dello spettro autistico 
può mostrare difficoltà in ambito comunicativo, relazionale, può presentare comportamenti ripetitivi e 
routinari, può avere interessi particolari o un’iperattività in risposta a stimoli sensoriali. Comprende forme 
molto diverse tra di loro, che prevedono disabilità residue di entità molto differenti: da disabilità gravi a 
disabilità compatibili con un buon adattamento. 

L'incidenza del disturbo sembra essere in aumento, ma l’individuazione di alcuni segnali caratteristici e una 
diagnosi precoce permette di agire sui processi di sviluppo in fase di formazione, con conseguente riduzione 
della disabilità residua in età adulta. 

Gli interventi abilitativi ed educativi dovrebbero essere specifici, personalizzati ed intensivi. 

L’intervento più efficace, riconosciuto dalle linee guida nazionali ed internazionali, è quello strutturato 
secondo i principi dell’Analisi Applicata del Comportamento ed è su questo che si cerca di improntare 
quotidianamente la didattica dei bambini e ragazzi in questione. 

Purtroppo in estate si fa sentire maggiormente il bisogno di un sostegno che sopperisca la mancanza 
dell’impegno scolastico, nonché delle routine sportive e ricreative, pertanto i pochi servizi territoriali elargiti 
in questo periodo dovrebbero essere capaci di rispondere in maniera efficace ed efficiente ai bisogni 
educativi dell’utenza individuata, in modo da arricchire ulteriormente il loro bagaglio educativo, mantenere 
una scansione routinaria della vita ed arricchire l’ambiente di crescita di un bambino. 

La situazione risulta essere ancora più indispensabile in questo particolare momento storico, momento in cui 
l’emergenza sanitaria ha portato ad isolamenti forzati, quarantene che hanno portato ad una drastica 
riduzione dell’offerta formativa. 

Seppure per un tempo circoscritto il progetto in questione mira a riproporre una normalità capace di 
rispondere alle esigenze delle famiglie e dei bambini in questione. 

2. PROPOSTA PROGETTUALE 

Il progetto “L’estate Blu di Recanati” consiste in un campus estivo dedicato a bambini con disturbo dello 
Spettro Autistico, sarà comunque ammessa l’iscrizione di bambini con disabilità consimili, di età compresa 
tra i 3 ed i 14 anni e alle loro famiglie. 

Ad ogni bambino sarà assegnato un educatore, preferibilmente lo stesso che lo segue, a casa o a scuola, 
durante l’anno. 

Il campus avrà durata di quattro settimane, dal 5 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
14.00, sarà localizzato principalmente presso i locali della chiesa di San Pietro, Contrada S. Pietro 46 Recanati 
(MC), e saranno organizzate attività ludico/motorie con i bambini. 
Il giorno 05/07  la partecipazione al centro estivo sarà riservata alla formazione degli educatori a cura di un 
equipe pedagogica con specializzazione autismo selezionata da Omphalos. 
Le attività per i bambini inizieranno dal 06/07. 



 

 

La strutturazione della giornata sarà la seguente: 

 

Orario Attività 

09:00-9:30 Ingresso 

Appello 

Canzone di benvenuto 

9:30-10:00 Attività di Art and Kraft 

10:00-10:30 Autonomia personale/merenda 

10.30-11:00 Attività motoria/giochi con acqua 

11:00-11:30 Attività con la musica 

11:30-12:00 Attività con i robot giocattolo della Clementoni  (Progetto SAR*) 

12:00-12:30 Uso dei servizi igienici/Autonomia personale 

Apparecchiatura tavola 

12:30-13-30 Pranzo al sacco/Sistemazione delle proprie cose 

13-30-14:00 Uscita 

 

Saranno inoltre programmate 1 - 2 uscite settimanali, in collaborazione con altre Associazioni/enti locali 
organizzatori di centri estivi tematici cittadini, allo scopo di favorire l’inclusione dei nostri ragazzi. 

Di seguito alcune delle attività proposte: 

● Centri estivi F.lli Magagnini:  verranno proposte attività inerenti al mondo vegetale nella sua totalità, 
verrà insegnato ai bambini come recuperare in natura tutto quello di cui hanno bisogno per la 
realizzazione dei progetti in condivisione e compartecipazione con gli altri bambini frequentanti 

● Summer camp Grottini Team: lo scopo è quello di far conoscere in forma ludica lo sport sia a livello 
individuale come l’Atletica Leggera, facendo sviluppare nei bambini/e le abilità motorie utili alla loro 
formazione fisica e psichica, ma soprattutto sport di squadra, col fine di favorire la socialità e 
l’inclusività. 

● English Art & Dance Summer Camp: l’intento è quello di favorire l’approccio alla danza consentendo 
ai bambini autistici una maggiore interazione con l'ambiente circostante, promuovendo lo sviluppo 
psichico, cognitivo e sociale. 

● Parco acquatico “La Nuova Isola Osimo”: una mattina in piscina. Alle famiglie che aderiranno sarà 
richiesto un piccolo contributo extra non superiore a 4 euro/uscita. 

Eventuali altre collaborazioni saranno programmate e attivate in corso d’opera in base alle richieste e alle 
proposte delle famiglie. 

NB:   il trasporto dei bambini/e durante le varie uscite, potrà essere effettuato da uno dei genitori o un 
membro della famiglia autorizzato con mezzo proprio, in alternativa tramite mezzo dell’educatore previo 
consenso da parte dello stesso e previa presa visione e firma di apposita liberatoria da parte di entrambi i 
genitori. 

 

*Progetto SAR  - Social Assistive Robot- In collaborazione con l’Università di Macerata, il Comune di Recanati, 
la Clementoni e l’Associazione “Omphalos” il progetto di ricerca prevede l’utilizzo dei robot giocattolo in 
contesti di vita quotidiana, educativi e terapeutici. Il robot, assumendo il ruolo di mediatore (sociale), può 



 

 

favorire l’esercizio delle abilità sociali, che contribuisce a superare alcune difficoltà, ottenendo una migliore 
comprensione del mondo fisico e sociale. I robot utilizzati sono quelli prodotti dalla Clementoni S.p.A. e dalla 
stessa ditta messi a disposizione gratuitamente. La valutazione del progetto avverrà tramite la rilevazione 
delle competenze sociali in entrata e in uscita, l’osservazione ecologica e sistematica delle abilità sociali 
sollecitate durante l’interazione robot – persona. La raccolta dei dati in situazione di gioco sarà effettuata da 
dottorande dell’Università di Macerata. 

 

Materiali ed equipaggiamento 

Ogni bambino dovrà portare: 

una propria foto per segnare la presenza 

scatola con i rinforzatori 

zainetto con borraccia, fazzoletti, merenda e pranzo al sacco 

zaino da lasciare per tutta la durata del Centro estivo contenente: cambio completo, costume, ciabatte, 
asciugamano, crema solare 

Finalità del progetto 

La finalità del progetto è quella di offrire attività e laboratori che siano rispondenti ai bisogni educativi speciali 
dell’utenza individuata, di offrire, quindi, uno spazio ludico ed educativo in cui i bambini possano mantenere 
una routine e una quotidianità e al tempo stesso creare le condizioni per favorire l’inclusione sociale e 
l’integrazione con i coetanei. 

Obiettivi specifici 

Nella consapevolezza che l’unica modalità educativa utile per l’autismo allo stato attuale delle conoscenze è 
un intervento altamente specializzato, attraverso il progetto si intendono perseguire alcuni obiettivi 
fondamentali: 

● fornire ai bambini con autismo un sostegno da parte del proprio educatore per eseguire le varie 
attività proposte; 

● offrire agli educatori, che seguono i bambini, una guida e un supporto da parte dell’équipe 
pedagogica, una formazione iniziale circa la strutturazione e l’organizzazione del centro estivo;  

● offrire ai genitori l’opportunità di un confronto ed un supporto da parte degli educatori e dell’équipe 
pedagogica, sia in itinere che al termine del centro estivo. Quest’ultimo incontro avverrà da remoto 
ed avrà una durata di circa 15 minuti a famiglia. 

 

Sede dell’attività 

Il progetto “L’estate Blu di Recanati” sarà localizzato presso i locali della chiesa di San Pietro, Contrada S. 
Pietro 46 Recanati (MC), di proprietà della Parrocchia di Santa Maria in Montemorello che partecipa al 
progetto mettendo a disposizione i locali a titolo gratuito nello stato in cui si trovano. 

Modalità di realizzazione del progetto 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 

Attività educativa: progettare e strutturare in base alle singole esigenze giochi da eseguire con il proprio 
educatore o in piccolo gruppo. “L’estate Blu di Recanati” prevede l’organizzazione di una routine giornaliera 
(accoglienza, merenda, bagno, pranzo, uscita); il pranzo, fornito dalla famiglia, è previsto dalle 12:30 alle 
13:30; dalle 13:30 alle 14:00 è prevista l’uscita scaglionata dei bambini. La programmazione educativa sarà 
progettata da un’équipe pedagogica con esperienza nel campo dell’autismo, in collaborazione con Omphalos. 
a fare questo) 



 

 

Attività di formazione degli educatori: la formazione prevede la condivisione della strutturazione del centro 

estivo e di tutte le attività proposte e una formazione ad hoc relativamente alle norme igieniche/sanitarie 

relative al Covid-19. 

Sono inoltre programmati altri due incontri relativi alla sicurezza sul lavoro, previsti per giovedì 24 giugno e 

giovedì 1 luglio, dalle 18:00 alle 20:00. Sono gratuiti, facoltativi e vivamente consigliati a tutti gli educatori, a 

tutto il personale coinvolto e alla cittadinanza in generale. Gli stessi affronteranno la tematica della 

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA e PILLOLE DI PEDIATRIA. L’ostruzione delle vie aeree risulta essere un evento 

abbastanza frequente e manovre adeguate permettono la prevenzione di conseguenze gravi, anche fatali; il 

secondo incontro sarà invece un momento di condivisione e di confronto per distinguere situazioni 

problematiche ed allarmanti, in cui è necessario recarsi in ospedale e/o chiamare i soccorsi,  da episodi 

gestibili in loco, nonché su cosa fare in attesa dell’arrivo dei primi soccorsi. Entrambi sono caratterizzati da 

un primo momento teorico ed un secondo di esercitazioni pratiche su manichino. 

Attività di restituzione alle famiglie: il progetto prevede la restituzione giornaliera da parte degli educatori 
e finale dell’équipe pedagogica rispetto l’andamento delle attività svolte. 

Prescrizioni di sicurezza Covid-19 

Sarà applicato il protocollo stabilito dalle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 3 dell’emergenza Covid-19” del 03/06/2020 e 
successive modifiche del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 

 

Personale Impiegato 

a) Volontari dell’Associazione con funzioni di organizzazione, logistica, informative; 

b) Un'équipe pedagogica con specializzazione nell’intervento per l’autismo; 

c) Un coordinatore del Centro Estivo; 

d) Educatori/trici in rapporto 1:1 coi bambini; 

e) Volontari della Parrocchia con funzioni di supporto pratico ed emotivo ai bambini frequentatori. 

Ciascun bambino dovrà essere accompagnato da un educatore/trice che assicuri un rapporto educativo 1:1 
per tutto il tempo di frequenza, ciò non solo per le necessità quotidiane e per la consumazione del vitto, ma 
anche nello svolgimento delle attività. A tal proposito è necessario che le persone siano scelte tra le figure 
(educatore scolastico, educatore privato, insegnante di sostegno) che lavorano durante l’anno scolastico  con 
il bambino. Nel caso in cui vi sia un educatore che non abbia queste caratteristiche, è opportuno che, 
precedentemente l’inizio del centro estivo, si accordi con le famiglie per conoscere e farsi conoscere dal 
bambino in questione. 

Questo consente: 

1) di limitare, grazie alla presenza di una figura “conosciuta”, il disagio dei bambini in una nuova  ed 
impegnativa esperienza; 

2) di ottenere il miglior approccio educativo e rendimento possibili; 

3) di non disperdere le preziose conoscenze che il team di operatori acquisirà in merito a questa esperienza. 

Risultati attesi 

● il miglioramento della qualità della vita del bambino autistico nel contesto sociale, scolastico e 
familiare; 

● inclusione sociale del bambino autistico; 



 

 

● il miglioramento dell’immagine sociale del bambino autistico come persona educabile; 

● favorire la creazione di una rete di supporto tra le famiglie dei bambini autistici e tra queste e le 
istituzioni ed associazioni territoriali. 

 

 

 

 

Soggetto proponente 

Il soggetto proponente è l'Associazione Omphalos Autismo & Famiglie OdV con sede in Fano. 

L'Associazione Omphalos, nasce nel 2008, con lo scopo di dare sostegno ed informazione a tutte le famiglie 
accomunate da una stessa esperienza, i loro figli hanno tutti una diagnosi di Disturbo di spettro autistico, 
provengono da tutta la Regione Marche e sono stati presi in carico dal Centro per l'Autismo di Fano. 

E' dunque un'associazione di volontariato che intende tutelare, garantire e promuovere le reali ed essenziali 
esigenze di questi giovani e giovanissimi, che non hanno la capacità di far valere la propria voce 
autonomamente. 

Lo Statuto dell’Associazione consente di operare in ciascun comune della Regione. 

Di seguito l’elenco delle esperienze pregresse nella gestione di attività educative, ludiche e ricreative per 
bambine/i e ragazze/i, con particolare riferimento a quelle estive :  

 
• Luglio 2009 prima esperienza unica nazionale della “Summer School” a Fano, all’interno del Progetto 
regionale per l’Autismo in collaborazione con il Comune di Fano e il Centro Autismo dell’Ospedale S.Croce 
di Fano;  
• Dicembre 2014: apertura del Centro “Blu” di Acquaviva Picena, dove l’Associazione ospita sedute 
educative con metodo ABA e organizza corsi di formazione;  
• Luglio 2015: “Summer School” ABA per bambini ed educatori presso il Centro “Blu” di Acquaviva Picena.  
• Luglio 2016: Doppia edizione della “Summer School” ABA per bambini ed educatori, presso il Centro 
“Blu” di Acquaviva Picena e il plesso scolastico di Gradara.  
• Luglio 2017: Doppia edizione della “Summer School” ABA per bambini ed educatori, presso il Centro 
“Blu” di Acquaviva Picena e il plesso scolastico di Gradara.  
• Settembre 2017: Apertura laboratorio Batti5! In Fano.  
• Dicembre 2017: Avvio  progetto “Blu Scuolabacquavivapicena” presso il laboratorio “be-Blu” Acquaviva 
Picena  
• Luglio 2018: “Summer School” ABA per ragazzi ed educatori presso le strutture sportive del CSI Fano.  
• Novembre 2018: Progetto “Insuperabili”, scuola calcio per bambini e ragazzi con disabilità, in 
collaborazione Asd Marotta Calcio.  
• Gennaio 2019: Progetto “Let the autism fly”, restauro di un ex aereo delle Frecce Tricolori da 
monumentare, in collaborazione con Asd 27Aerobatics.  
• Luglio 2019: “Summer School” ABA per ragazzi ed educatori presso le strutture sportive del CSI Fano.  
• Luglio 2020: “Summer School” ABA per ragazzi ed educatori presso il laboratorio “be-Blu” di Acquaviva 
Picena.  
• Luglio 2020: “L’ Estate Blu di Recanati” centro estivo dedicato per ragazzi/e con autismo, presso i locali 
della parrocchia di San Pietro di Recanati 
• Dicembre 2020: “Winter School” ABA per ragazzi ed educatori presso il laboratorio “be-Blu” di Acquaviva 
Picena. 

 

L’Associazione dichiara di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella 
conduzione delle attività da parte di Amministrazioni Pubbliche. 


