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Comune di San Giorgio Bigarello 

    
INFORMATIVA E REGOLAMENTO 

Centri Estivi “Con gli occhi dei bambini” 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

San Giorgio Bigarello 

Finalità ed obiettivi 
Il servizio di Animazione Estiva accoglie bambini nella fascia di età 3-11 anni (che hanno frequentato la 
d’Infanzia e la Scuola Primaria e si rivolge, in particolare, alle famiglie che per necessità lavorative e/o 
organizzative intendano affidarsi a un contesto professionale qualificato e sicuro nel quale i loro figli possano 
trascorrere parte della giornata. 
Il servizio è stato co-progettato da Comune di San Giorgio Bigarello, Cooperativa Alce Nero e Cooperativa 
Minerva, Centro Per le Famiglie di San Giorgio e rappresenta un momento di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti durante l’estate, sempre nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza legate alla 
pandemia Covid 19. Il servizio ha lo scopo di offrire ai bambini spazi di vita sociale, caratterizzati da esperienze 
significative ed arricchenti, che coniugano la qualità educativa con progettualità ludiche e divertenti, allo 
scopo di proiettare i bambini in un mondo di fantasia e di stimoli pensati per coltivare, esprimere e valorizzare 
i talenti naturali di ciascuno. 
In particolare, gli obiettivi da perseguire sono i seguenti: 

1) Strutturare attività educative personalizzate: ogni singola proposta viene “ritagliata su misura”, cioè 
pensata e organizzata in base alle differenti caratteristiche dei bambini (età, predisposizioni, bisogni), 
facendo leva sulle risorse che ciascuno possiede, ascoltando e tenendo in considerazione anche le 
esigenze delle famiglie, le caratteristiche del contesto e la tempistica del servizio; 

2) Favorire il benessere e il divertimento di ciascun bambino che partecipa al servizio; 
3) Facilitare lo sviluppo globale del bambino: processi di autonomia, relazione, socializzazione, 

divertimento sia tra bambini, sia tra bambino e adulto, nel rispetto dei loro tempi naturali e dei loro 
bisogni affettivi; 

4) Promuovere le misure igienico-comportamentali con modalità ludiche, compatibilmente con l’età 
del bambino e con il grado di autonomia e consapevolezza; 

5) Integrare il servizio con il territorio, in modo che sia coeso con la comunità locale. 
 

Tema conduttore 
Il tema conduttore consiste in un argomento specifico, che diventa il leitmotiv di giochi ed attività svolti dai 
bambini, nel susseguirsi delle giornate di servizio. Gli educatori costruiscono narrazioni in cui ciascun pezzo di 
attività è incastonata in una storia che permette ai bambini di vivere esperienze di senso.  
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, bambine e bambini di tutto il mondo hanno dovuto rinunciare 
ai diritti alla socialità e al gioco, che sono stati il focus d’interesse nella progettazione dei Centri Estivi negli 
ultimi due anni. Il tempo presente ci insegna tuttavia che questi diritti irrinunciabili possono essere rispettati 
solo se viene garantito anche un altro diritto fondamentale: il diritto alla pace, che rappresenta anche uno 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU, 2015).  
 

“Tutti parlano di Pace ma nessuno educa alla Pace. A questo mondo si educa per la competizione e la 
competizione è l'inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l'un l'altro 

solidarietà, quel giorno si starà educando per la Pace”. (M. Montessori)  
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“Favole di pace” Mario Lodi  
 
Per l’anno 2022 proponiamo di organizzare i Centri Estivi tenendo come macro-tema conduttore il rispetto 
del diritto alla pace ed alla fratellanza, prendendo come spunto il testo Favole di pace di Mario Lodi, di cui 
si festeggia quest’anno il centenario dalla sua nascita. Il pensiero del maestro è ancora oggi di grandissima 
attualità: l’invasione militare russa in Ucraina ci mette tutti di fronte a una situazione improvvisa e inedita. Tutte 
le persone vivono paure ed ansie e ci si chiede come comportarsi con i bambini, come spiegare loro quello 
che sta accadendo. Mario Lodi, che ha vissuto in prima persona la Seconda guerra mondiale, si è sempre 
impegnato a favore di una scuola democratica e di una società non violenta. Educare alla pace è stato per 
lui un imperativo categorico, non soltanto come maestro ma anche come scrittore per ragazzi, dalle sue 
opere possiamo ricavare preziosi suggerimenti e spunti per i bambini e i ragazzi di oggi.  
È forte il senso di smarrimento dei bambini, delle famiglie del territorio, degli operatori dei diversi servizi di 
fronte ad una nuova guerra che ci coinvolge così da vicino. Il nostro progetto educativo vuole essere una 
proposta per promuovere l’educazione alla pace, per tutelare e valorizzare il mondo visto “Con gli occhi dei 
bambini”, perché le bambine e i bambini sono in grado di cogliere tutto lo stupore e la meraviglia che ci 
sono anche nei dettagli delle piccole cose e nelle relazioni con gli altri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le strutture delle settimane per il CRED Infanzia e il CRED Primaria saranno uguali per l’intera durata del CRED. 
A fronte di un’organizzazione simile, i contenuti varieranno di settimana in settimana, seguendo un filo logico 
che ne definisce senso e significato ma che contemporaneamente permetterà ai bambini di sperimentare 
nuove esperienze ed opportunità ogni turno. Le attività di gioco strutturato, le attività laboratoriali espressive 
ed artistiche e gli incontri con le associazioni o gli esperti esterni seguiranno il tema conduttore della 
settimana conducendo i bambini a scoprire in profondità la tematica trattata, interiorizzandola e 
spendendola attivamente. Sebbene le tematiche individuate siano le medesime per i due Centri Estivi, 
diverse saranno le attività, poiché saranno calibrate sulle diverse età, caratteristiche e potenzialità dei 
bambini. 
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In particolare, i turni dei Centri Estivi alla Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, di una settimana, avranno 
specifici temi, tratti da sei favole scelte contenute in Favole di pace di Mario Lodi. Attraverso i propri racconti, 
Mario Lodi aiuta i più piccoli ad entrare in relazione con i coetanei, gli adulti, gli ambienti extrafamiliari e la 
realtà circostante, ponendo l’attenzione alla riscoperta della magia delle cose semplici e vere. 
Focalizzandosi sulle tematiche trattate in queste favole, il bambino compie un percorso alla scoperta di 
diversi valori o concetti quali il rispetto degli altri e della natura, la fantasia e l’immaginazione, la fratellanza 
e l’amicizia: valori che lo porteranno a costruire un mondo ed un pensiero di pace. 

 
 
 
 
 
 
 
“Gli occhi dei bambini vedono le cose del mondo 
diverse da noi, a volte in modo fantastico a volte 

poetico, un mondo che gli adulti hanno 
dimenticato” 

 
 
 
 
 

 
Le attività proposte seguono anche i principi dell’Outdoor Education, l’approccio pedagogico che riconosce 
l’ambiente esterno come luogo privilegiato per favorire lo sviluppo psicofisico del bambino.  
Le attività saranno, quindi, svolte prevalentemente all’aperto (salvo condizioni meteorologiche avverse). 
Verranno privilegiati materiali naturali e i laboratori prevedranno la costruzione di collage, disegni, verranno 
svolti laboratori artistici e giochi all’aperto rivisitati in ottica di distanziamento sociale. 
E’ stata identificata un’organizzazione giornaliera e settimanale del servizio, che prevede attività ed 
esperienze che conferiscono regolarità e riconoscibilità, favorendo un equilibrio tra la necessità di rispettare 
le attuali e successive norme igienico sanitarie previste a livello nazionale e regionale, per prevenire il 
contagio di Covid-19 e le attività animative ed educative proposte. 
 
Organizzazione di tempi e spazi 
 
L’orario di apertura dei Centri Estivi è dalle ore 8:00 alle16.30, da lunedì a venerdì e si prevendono tre possibili 
frequenze: full time (8.00-16.30), part time antimeridiano (11.00-13.30), part time pomeridiano (11.00-16.30).  
Su specifiche richiesta delle famiglie in fase di iscrizione, è possibile prevedere il pre-cred (7:30-8:00) e il post-
cred (16:30-17:30)- Moduli Iscrizioni servizi pre-post CRED.  
 
 
Di seguito l’articolazione delle settimane tipo per ciascuna sede di servizio: 
 
CRED Infanzia presso Scuola dell’Infanzia “Collodi” – San Giorgio Bigarello (dal 4 luglio al 12 agosto 2022) 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
7.30-8.00* Pre-cred Pre-cred Pre-cred Pre-cred Pre-cred 

8.00-8.30 
Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

8.30-8.45 
Il cerchio 
magico! 

Il cerchio 
magico! 

Il cerchio 
magico! 

Il cerchio 
magico! 

Il cerchio 
magico! 
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Canti e 
condivisione 

Canti e 
condivisione 

Canti e 
condivisione 

Canti e 
condivisione 

Canti e 
condivisione 

8.45-10.00 
Laboratorio 
espressivo 

Uscita sul 
territorio 

Attività con 
associazioni 

PISCINA 

Giochi di 
psicomotricità 

10.00-
10.30 

Merenda Merenda Merenda Merenda 

10.30-
11.30 

Ripresa 
laboratorio 

Giochi di 
gruppo 

organizzati 

Giochi di 
gruppo 

organizzati 
PISCINA 

Giochi 
d’acqua 

11.30-
11.45 

Igiene 
personale 

Igiene 
personale 

Igiene 
personale 

Igiene 
personale 

Igiene 
personale 

11.45-
13.00 

Pranzo pranzo pranzo Pranzo pranzo 

13.00-
13.30 

 uscita  uscita  uscita  uscita  uscita 

13.00-
13.45 

Relax e giochi 
tranquilli 

Relax e giochi 
tranquilli 

Relax e giochi 
tranquilli 

PISCINA 
Relax e giochi 

tranquilli 
13.45-
15.45 

Riposino Riposino Riposino PISCINA Riposino 

15.45-
16.00 

Risveglio Risveglio Risveglio PISCINA Risveglio 

16.00-
16.30 

 uscita  uscita  uscita  uscita  uscita 

16.00-16-
30* 

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

16.30-
17.30* 

Post-cred Post-cred Post-cred Post-cred Post-cred 

 
 
*solo su richiesta iscrizione_ Moduli Iscrizioni servizi pre-post CRED. 
 
 
CRED Primaria presso Scuola Secondaria I° “Don Milani” – San Giorgio Bigarello (dal 4 luglio al 12 agosto) 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
7.30-8.00 * Pre-cred Pre-cred Pre-cred Pre-cred Pre-cred 

8.00-8.30 
Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

Ci siamo tutti? 
Accoglienza e 

saluto 

8.30-8.45 
Il cerchio 

magico! Canti e 
condivisione 

Il cerchio 
magico! Canti e 

condivisione 

Il cerchio 
magico! Canti e 

condivisione 

Il cerchio 
magico! Canti e 

condivisione 

Il cerchio 
magico! Canti e 

condivisione 

8.45-10.00 
Laboratorio 
espressivo 

Uscita sul 
territorio 

PISCINA 
Giochi di 
gruppo 

organizzati 

Giochi 
d’acqua 
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10.00-
10.15 

Merenda Merenda Merenda Merenda 

10.15-
11.00 

Ripresa 
laboratorio 

Ripresa 
attività 

Attività con 
associazioni 

Giochi 
d’acqua 

11.00-
11.45 

Giochi di 
gruppo 

organizzati 

Giochi di 
gruppo 

organizzati 
PISCINA 

Giochi di 
gruppo 

organizzati 

Giochi di 
gruppo 

organizzati 
11.45-
12.00 

Igiene 
personale 

Igiene 
personale 

Igiene 
personale 

Igiene 
personale 

Igiene 
personale 

12.00-
13.00 

pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo 

13.00-
13.30 

uscita uscita uscita uscita uscita 

13.00-
14.00 

Relax e gioco 
libero 

Relax e gioco 
libero 

PISCINA 
Relax e gioco 

libero 
Relax e gioco 

libero 
14.00-
15.30 

Spazio 
Compiti 

Attività con 
associazioni 

PISCINA 
Spazio 

Compiti 
Gioco Sport 

15.30-
16.00 

Gioco libero Gioco libero PISCINA Gioco libero Gioco libero 

16.00-
16.30 

uscita uscita uscita uscita uscita 

16.00-
16.30* 

Merenda  Merenda Merenda Merenda Merenda 

17.00-
17.30 * 

Post-cred Post-cred Post-cred Post-cred Post-cred 

 
*solo su richiesta iscrizione_ Moduli Iscrizioni servizi pre-post CRED. 
 
NOTA: durante le giornate in piscina il pranzo verrà consumato all’interno degli spazi della piscina. 
 
Programmazione attività 
 
La progettualità delle Cooperative Alce Nero e Minerva ha identificato un’organizzazione settimanale del 
servizio, che prevede attività ed esperienze che conferiscono regolarità e riconoscibilità. Saranno previste  
attività ludiche, laboratori creativi e momenti di animazione proposti dal personale educativo delle 
cooperative sociali Minerva e Alce Nero. Per alcune attività verranno coinvolte associazioni locali e si 
effettueranno uscite ed escursioni sul territorio. (Per le uscite si richiede di indossare la maglietta fornita dalla 
cooperativa) 

Personale educativo ed ausiliario 
 
Per ciascun centro estivo è previsto un Coordinatore e degli educatori impiegati, con idonea formazione ed 
istruzione e comprovata esperienza. 
Gli educatori delle Cooperative Alce Nero e Minerva impiegati sui servizi sono in possesso di qualifiche idonee 
(laurea o diploma di scuola superiore nell’ambito delle scienze dell’educazione) e con esperienza pregressa.  
Sono previste delle figure ausiliarie che giornalmente si occupano della pulizia ordinaria dei locali con 
particolare attenzione per la frequenza di pulizia dei servizi igienici. 
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Modulistica da compilare e consegnare il primo giorno di frequenza al CRED 
 
Per poter accedere al centro estivo, ogni famiglia: 

– prende visione e firma accettando in ogni sua parte il presente regolamento; 
– completa e firma il modello Autorizzazione alle gite ed uscite; 
– completa e firma il modello Deleghe per il ritiro 
– completa e firma il modello Informativa Utenti servizi integrativi scolastici 
– completa e firma il modulo Utilizzo braccioli; 

 
  
 Cosa portare:                
 

 Borraccia con acqua; 
 Cappello 
 Nei giorni dell’uscita in piscina: 
- costume già indossato da casa 
- crema solare già applicata a casa 
- braccioli già gonfiati  
- zaino da spalla contenente: telo, ciabatte, intimo, borraccia con acqua, cuffia, maglia fornita 

dalla cooperativa. No bagnoschiuma No sapone 
 La merenda sarà fornita dalla Cooperativa 
 Per i bambini dell’infanzia: un cambio completo 
 Per i bambini dell’infanzia che rimangono al pomeriggio: ogni lunedì portare una sacca con il 

materiale per il riposo, che andrà ritirato il venerdì (cuscino, lenzuolino, ecc..).  

Calzature: Sono consigliate scarpe da ginnastica o sandali chiusi. Non è consentito l’accesso con ciabatte 
e qualsiasi calzatura che potrebbe sfilarsi. 

PER PRESA VISIONE 

FIRMA DEL GENITORE 

Data------------------------------------                                                     ________________________________ 


