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Contesto del Campo Estivo 2022 
Consapevoli del fatto che la pandemia ha allentato la sua mora ma che non è ancora 

stata sconfitta, abbiamo deciso di organizzare il Campo Estivo partendo dal presupposto 

che stiamo sì vivendo una situazione delicata ma che, come già lo fatto lo scorso anno, è 

comunque necessario far ritrovare ai nostri ragazzi una “sana” normalità. 

Affinché il piacere del bambino di stare con gli altri amici e di giocare diventi un momento 

di crescita personale, un modo per scoprire e approfondire i rapporti umani, e possa 

essere riconosciuto come un diritto di tutti i bambini, è necessario pensare e progettare 

spazi e tempi adatti allo scopo: dobbiamo certamente continuare a proteggere i nostri 

bambini e ragazzi, ma senza spaventarli. È necessario dialogare con loro sui rischi e sui 

comportamenti da tenere, per responsabilizzarli e far maturare in loro la consapevolezza 

che anche momenti difficili, se affrontati con criteri validi, possono e devono essere 

superati!  

Le attività del centro estivo che ci proponiamo di realizzare, oltre a prevedere l’aspetto 

ludico e ricreativo, vogliono essere un’occasione di crescita. 

L’estate per i bambini è il tempo delle vacanze, il momento in cui è possibile esprimersi 

liberamente lontano dalle scadenze, dagli impegni, dai compiti, dalle lezioni; è il momento 

più atteso di tutto l’anno, perché ci si può ritrovare con gli amici. 

Il progetto “IL COLORE DEI PENSIERI” ha perciò il compito di favorire la percezione 

cromatica che non coinvolge solo la vista, ma anche la mente, il pensiero, l’immaginazione, 

la sfera emotiva e l’area linguistica. 

Che mondo sarebbe senza un po’ di colore? Che si intenda in modo metaforico o meno, la 

vita è sicuramente migliore con i colori. 

Questi sono capace di rispecchiare il nostro stato emotivo e possono trasmetterci 

sensazioni diverse alla sola vista, e su cercherà di raggiungere questo obiettivo 

intrecciando l’aspetto animativo con quello educativo. 

Ogni bambino comunica le proprie emozioni anche tramite l’uso di un altro linguaggio oltre 

a quello verbale: il linguaggio dei colori. 

I colori esercitano sui bambini una grande attrattiva: costituiscono un grande mezzo 

espressivo e consentono la fruizione di esperienze ad alto valore formativo. 

Il mondo è pieno di colori e noi ci siamo dentro, sono intorno a noi e dentro di noi… nei 

nostri pensieri, nei nostri sogni. 

Un percorso didattico deve nascere dagli interessi dei bambini, proponendo attività in 

cui essi trovino il gusto della sorpresa e della novità. 

I colori esercitano una grande attrattiva nella vita dei bambini perché sono fra le 

principali forme di gioco creativo e perché stimolano la comunicazione portando ad una 

Responsabile: Gina Rosa Fiorani 
Coordinatori e referenti: Monica Brigo, Maria Vittoria Riggio 

…in collaborazione con lo staff educativo... 
 
 
 
 
 



 VILLAGGIO DEL FANCIULLO 
Fondazione Padre Oreste Cerri – ONLUS – 

Via del Villaggio n. 1, 21029 Vergiate (VA) -- Telefono/FAX  0331-946127 
Cod. Fiscale: 02002290126 

 
 

maggiore conoscenza di sé e del mondo che li circonda. 

Nell’organizzazione delle attività, particolare attenzione, verrà riposta nella creazione 

di gruppi specifici dedicati, fornendo anche un’attività di supporto per il potenziamento 

di quelle competenze che la discontinuità di presenza a scuola ha limitato.  

Al personale che sarà impiegato verrà fatto un corso di aggiornamento sulla gestione del 

rischio COVID. 

I genitori dovranno essere coprotagonisti e corresponsabili del progetto, accompagnando 

i figli ad orari differenziati e comunicando prontamente sintomi para-influenzali dei 

propri figli. 

Si prediligeranno le attività svolte all’aria aperta, per garantire il necessario 

distanziamento fisico; nelle attività svolte all’interno, sarà invece posta moltissima 

attenzione ad una adeguata areazione.  

Tutte le aree frequentate dai bambini e le attrezzature saranno adeguatamente 

igienizzate e sanificate, così da garantire a bambini, ragazzi ed operatori di vivere il 

centro estivo in massima sicurezza. 

 

Mission 
Il centro ricreativo diurno (CRD), attivo ormai da anni nella Fondazione p. O. Cerri 

(ONLUS), Villaggio del Fanciullo, propone attività ricreative ed educative di 

socializzazione ai minori, nel periodo estivo e nel rispetto delle Linee Guida Regionali per 

limitare il rischio di contagio nel periodo di emergenza COVID. 

Per tali ragioni le attività proposte verranno svolte dai singoli gruppi all’interno dei quali 

saranno suddivisi i partecipanti, per 

fasce omogenee di età. 

Il Servizio è pensato per dare un 

sostegno alle famiglie ed è rivolto ai 

bambini dai 5 anni compiuti (che hanno 

frequentato l’ultimo anno di asilo e che a 

settembre andranno a scuola) ai 14 anni 

(terza media).  

L’accesso alle attività avverrà 

suddividendo i partecipanti in gruppi. 

Maggiori dettagli verranno forniti nel 

corso della riunione di presentazione. 
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Tematiche 
Quest’anno ambienteremo il campo estivo in un viaggio nei colori e nei pensieri. 

Svilupperemo questa tematica educativa, che sarà alla base delle nostre attività, dei 

nostri giochi, laboratori e dei nostri racconti. 

L'attività pittorica è ricca di stimoli per l’immensa curiosità che ha il bambino di scoprire 

il mondo intorno a sé.  Ai suoi occhi la scoperta dei colori e la magia delle mescolanze 

sono un evento meraviglioso e, pitturando, il bambino si apre e si rilassa, rimanendo 

contemporaneamente concentrato sul suo lavoro. 

Egli impara ad osservare la realtà tramite il gioco, l’esplorazione e le scoperte, con l'aiuto 

dell'adulto forma categorie per immagazzinare conoscenze e riutilizzarle. Lo sviluppo 

delle abilità senso-percettive è alla base di tutte le forme di intelligenza e il colore è una 

delle prime caratteristiche da cui è colpito. 

La scelta di lavorare con il colore è motivata dall’entusiasmo con cui i bambini svolgono le 

attività pittoriche. Il mondo è pieno di colori e noi ci viviamo dentro; infatti, sono colorati 

i cibi che mangiamo, gli abiti che indossiamo, quello che guardiamo e anche quello che 

sogniamo. 

La curiosità insaziabile dei bambini di scoprire il mondo intorno a sé, rende l'attività 

pittorica estremamente ricca di stimoli. Ai loro occhi pronti a stupirsi e a meravigliarsi 

di ogni cosa, la scoperta dei colori e la magia delle mescolanze rappresentano un evento 

meraviglioso. Il bambino che dipinge non gioca solo con il colore ma nei segni che lascia 

sul foglio vede mille cose fantastiche, percepisce lo spazio, organizza le proprie idee, 

esplora la realtà, esprime emozioni e vissuti personali e con l'aiuto dell'adulto impara a 

comunicarle attraverso il linguaggio verbale e condividerle con i coetanei. 

Stimoleremo così la fantasia, l’immaginazione e la creatività offrendo ai bambini varie 

esperienze; tutto ciò, nel consueto spirito di gruppo. 

Per presentare il progetto, siete tutti convocati presso il Villaggio del fanciullo, 

venerdì 27 maggio, alle ore 18.00. 
 
 

Metodologia 
Il centro estivo del Villaggio del Fanciullo quest’anno avrà come tema UN 

VIAGGIO NEI COLORI. 

Laboratori, giochi e attività permetteranno di dipingere un nuovo mondo. 

Si cercherà di vivere un’estate a colori all’insegna dell’energia e della creatività di 

ciascuno. 

Le attività che proporremo saranno il più possibile all’aperto, per recuperare la 

dimensione del contatto con la natura; saranno dinamiche utili a consentire per 

permettere al proprio corpo, compresso in casa per molte settimane, di esprimersi 

liberamente. 

Le metodologie usate sono basate sui principi della pedagogia attiva: verranno privilegiate 

attività laboratoriali, manuali e creative, giochi di ruolo e di piccolo gruppo, attività 
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corporee, simulazioni e racconti animati, affinché i bambini possano scoprire e 

interiorizzare i temi facendosi coinvolgere e divertendosi insieme. 

Tale modo di procedere offre la possibilità di comunicare conoscenze e di rafforzare le 

proprie, di apprendere dall’altro ascoltando, di rispettare la diversità, di favorire il 

processo di socializzazione, di far nascere in modo informale e spontaneo le relazioni tra 

i bambini. 

Un arcobaleno, un ponte che crea relazioni, nasce dalla necessità di voler continuare a 

privilegiare la dimensione ludica. 

L’obiettivo principale è quello di mantenere attive le relazioni. 

 

 
 

“FORSE UN GIORNO QUALCOSA CAMBIERÀ… 
ED IL MONDO SARÀ DAVVERO PIENO DI COLORI” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi per lo sviluppo delle competenze: 
- Riflettere, confrontarsi, discutere con gli altri;  

-  Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e condivisione di 

esperienze;  

-  Favorire l'esplorazione e l'elaborazione del mondo emozionale e relazionale;  

- Riconoscere le differenze e valorizzarle come risorsa;  

-  Esercitare le potenzialità sensoriali, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo;  

-  Esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli con creatività;  

-  Raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di 

storie;  

-  Dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e porre domande;  

-  Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi  

- Dimostrarsi curioso ed esplorativo  
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-  Rimanere concentrato, appassionarsi e portare a termine un’attività  

-  Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità  

- Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 
Obiettivi specifici per campi d’esperienza: 

- Apprendere le prime regole necessarie alla vita sociale;  

-  Seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità;  

-  Osservare la natura, la vita e il suo evolversi ed estinguersi;  

-  Discutere e progettare confrontandosi con gli altri; 

-  Giocare e lavorare in modo costruttivo con gli altri. 

 

Attività 
Per favorire momenti di gioco, di divertimento, di crescita, di pensiero, saranno 

previste le seguenti attività: 
 

 Laboratorio ludico 
Il gioco è lo strumento principale che accompagna la crescita e lo sviluppo del bambino; 

il gioco è spensieratezza. 

Il gioco facilita l’integrazione dei singoli bambini nel gruppo, incoraggiando la 

percezione delle differenze individuali come una risorsa. 

“La vita è più divertente se si gioca” 

 

 Laboratorio di pet-therapy  
Con il termine di pet-therapy, si intende un metodo terapeutico dolce incentrato 

sull’interazione tra uomo e animali. La pet-therapy viene inoltre utilizzata come un gioco 

per la socializzazione, per favorire la comunicazione e lo sviluppo, e il potenziamento 

dell’autostima. 
Con questi laboratori cercheremo di far interagire positivamente tutti i bambini con gli 

animali. Anche quelli che inizialmente avranno timore, saranno guidati per interpretare i 

bisogni dell’animale, attraverso il linguaggio non verbale. 

“Non parla la mia lingua ma comprende il mio cuore” 

 

 Laboratorio creativo-manipolativo 
Nei laboratori i bambini e i ragazzi utilizzeranno differenti materiali e strumenti – 

pittorici, grafici, plastici, materiali naturali, materiali di recupero...- con un principale 

obbiettivo: la sperimentazione. 

Ciò che conta nella messa in atto di ogni esperienza infatti è la scoperta possibile 

attraverso la stimolazione di tutti i sensi e la valorizzazione dell’espressività e del 

pensiero. 

“La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi” 
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 Laboratorio “I COLORI DELL’ORTO”  
La coltivazione di un orto e la cura di un giardino portano con sé valori di conoscenza e di 

rispetto e stimolano nei bambini e nei ragazzi il piacere del lavoro di gruppo e della 

condivisione sociale, oltre che la soddisfazione nel veder crescere, raccogliere i propri 

frutti. 

 La pratica dell’orto consente infatti di trasmettere alle nuove generazioni, attraverso il 

conoscere, sperimentare, utilizzare e riciclare, il senso di interdipendenza uomo-natura, 

la circolarità delle relazioni nell’ecosistema. 

“Chi più semina, più raccoglie” 

 

 Laboratorio di musica 
La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa sviluppa 

capacità di introspezione, di compressione, e di comunicazione, rafforzando l’attitudine 

di alimentare la propria immaginazione e la propria creatività. 

Si vuole offrire ai bambini un percorso educativo musicale dove esprimersi con piacere e 

soddisfazione grazie al canto, al movimento, all’ascolto e al suono. 

“Dove le parole finiscono inizia la musica” 

 

 Laboratorio “lo yoga della risata” 
E’ una praticata ideata dal medico indiano Madan Kataria combina esercizi di risate ed 

esercizi di respirazione. 

Si recuperano un entusiasmo e una capacità di divertirsi e giocare, che nella maggior 

parte dei casi abbiamo perso, presi dallo stressante tran tran quotidiano. 

Aumenta il benessere, l’energia, le difese immunitarie. Ridere aumenta la produzione 

della serotonina, l’ormone della felicità e delle endorfine, il nostro antidolorifico 

naturale. 

Abbassa lo stress, inoltre è un potente collante sociale. 

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” 

 

 Laboratorio “l’importanza dei colori” 
All’interno di questo laboratorio, che si svilupperà in diversi incontri, daremo la possibilità 

ai nostri ragazzi di incontrare alcuni professionisti che discuteranno con loro sul 

significato dei colori nei vari ambiti della vita quotidiana. 

Sarà un’occasione per riflettere sul significato dei colori e sul loro valore simbolico e per 

imparare a compiere piccole scelte quotidiane con la consapevolezza che dietro ciascuna 

decisione deve sempre esserci una capacità critica di discernimento. 

“I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni” 

 

Non mancheranno poi i tradizionali appuntamenti che caratterizzano da sempre il 

Campo Estivo del Villaggio del Fanciullo: il minigolf, la piscina, i compiti e, … LE 

GITE GREEN !!! 
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Periodo di attività 
Il campo estivo sarà attivo dal primo giorno lavorativo di chiusura della scuole, sino al 

29/07/2022 e dal 29/08/2022 sino all’inizio delle attività scolastiche. 
 
 

 

A VOLTE LE PAROLE NON BASTANO. 
E ALLORA SERVONO I COLORI. 

E LE NOTE. 
E LE EMOZIONI. 

CHE LA TUA VITA SIA PIENA DI COLORI, GLI STESSI 
CHE FANNO DELL’ARCOBALENO UNO SPETTACOLO CHE INCANTA, 

ALLA RICERCA DEL VERO COLORE: L’AMICIZIA. 
 

 
 

Progetto definitivo, fatta salva la congruità con le emanande disposizioni normative. 


