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Responsabile: Gina Rosa Fiorani
Coordinatori e referenti: Monica Brigo, Maria Vittoria Riggio
…in collaborazione con lo staff educativo...
Contesto del Campo Estivo 2021

Consapevoli della delicatezza del momento che stiamo vivendo, abbiamo deciso di
organizzare il Campo Estivo partendo dal presupposto che stiamo sì vivendo una
situazione complicata ormai da troppo tempo ma che è necessario riconoscere che in
questi mesi i bambini ed i ragazzi, se lasciati a se stessi, rischiano di vivere un tempo di
noia, facilmente trasformabile in monotonia addirittura in solitudine.
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.
Stiamo vivendo una situazione complicata che richiede di tenere alta l’attenzione, ma non
dobbiamo trasmettere paura ai più piccoli: dobbiamo certamente proteggerli, ma senza
spaventarli, e soprattutto dobbiamo 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 campo estivo del villaggio, in un periodo così particolare, vuole mettere al centro la
bellezza e la varietà attraverso la metafora dei colori.
Nel progetto “IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU” inviteremo i partecipanti a guardare
verso l’alto e, cogliendo il messaggio di speranza che gli arcobaleni hanno rappresentato
in questo anno, tenteremo di fare un passo avanti verso un nuovo modo di stare insieme.
La necessità primaria è quella di stimolare le relazioni, aiutando la comunità a ritrovarsi,
pur sapendo che non sarà possibile (almeno nell’immediato) tornare allo stile di vita preCOVID. L’importante, però, è non arrendersi. E credere in quello che si fa. E vedere che
la pandemia ci può limitare, ma non paralizzare.
Proprio perché i bambini hanno bisogno di recuperare il loro spontaneo istinto alle
relazioni e agli incontri, il progetto si prefigge l'attivazione di modalità alternative e
innovative di gestione dei bambini e dei ragazzi, e si manifesta come una vera e propria
sperimentazione nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza e tutela della salute, necessari
sia per gli educatori, che per i bambini, che per le loro famiglie, cercando soluzioni
bilanciate con spazi attrezzati, mantenimento del distanziamento fisico, preservando il

VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Fondazione Padre Oreste Cerri – ONLUS –
Via del Villaggio n. 1, 21029 Vergiate (VA) -- Telefono/FAX 0331-946127
Cod. Fiscale: 02002290126

bisogno di socialità.
Particolare attenzione, inoltre, verrà riposta nella creazione di gruppi specifici dedicati,
fornendo anche un’attività di supporto per il potenziamento di quelle competenze che la
continua alternanza tra didattica in presenza e a distanza ha potuto 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 fermandosi al triage per lo svolgimento delle procedure
sotto descritte.
I punti di accoglienza saranno all’esterno dell’area, come verrà successivamente
illustrato, anche in conformità con i protocolli che verranno predisposti dalle Autorità.
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). Sono anche ammessi i ragazzi delle superiori che
affiancheranno, all’interno dei gruppi di lavoro, gli educatori adulti.
L’accesso alle attività avverrà suddividendo i partecipanti in gruppi. Maggiori dettagli
verranno forniti nel corso della riunione di presentazione.
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Tema del progetto
Le attività del centro estivo che ci proponiamo di realizzare, oltre a puntare sull’aspetto
ludico e ricreativo, vogliono essere un’occasione di crescita.
Questo avviene intrecciando l’aspetto animativo con quello educativo. Il primo si sviluppa
attraverso l’utilizzo di tecniche innovative e un’ambientazione fantastica, il secondo
mediante una tematica precisa.
Il progetto si propone di ricreare un ambiente diverso, dove i bambini e i ragazzi
preadolescenti si possano esprimere liberamente, consapevoli di immaginare la propria
avventura e di condividere le proprie giornate.
Il progetto “Il cielo è sempre più blu” rappresenta un viaggio alla scoperta di un mondo
nuovo, capace di offrire al bambino nuove immagini e nuove dinamiche relazionali,
C’è un clima da ricostruire. Un contesto del genere può offrirsi come l’opportunità di un
laboratorio per scoprire il futuro, agendo nella consapevolezza di raccogliere le
indicazioni utili per non ritrovarci domani a viaggiare ancora a fari spenti.
Il progetto si prefigge di far esprimere e vivere ai bambini le proprie emozioni, in un
spirito di gruppo
Per presentare il progetto, siete tutti convocati presso il Villaggio del fanciullo,
venerdì 4 giugno, 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
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.
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L’obiettivo principale è quello di mantenere attive le relazioni.
Il nostro campo estivo “IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU’…” vuole essere un inno alla
speranza.
Un cielo uguale per tutti. Questa enorme distesa di azzurro e di nuvole è in grado di
abbattere tutte le distanze, di qualsiasi tipo esse siano: siamo tutti sotto lo stesso cielo,
lo osserviamo solo da postazioni differenti.
Nonostante il susseguirsi di vari eventi, la gente riesce a trovare il lato positivo,
osservando il cielo, elemento che accomuna tutti.
E’ proprio il suo colore blu ad infondere serenità: anche se tutto sembra cambiare, il cielo
rimane sempre uguale: bello, limpido, azzurro, un cielo che fa sognare.

“CHI DESIDERA L’ARCOBALENO,
DEVE IMPARARE AD AMARE LA PIOGGIA”

Obiettivi
-

Creare spazi di dialogo, dove ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e di
comunicare se stesso, in ogni modo possibile;
Esprimere le proprie emozioni e rispettare quelle altrui;
Favorire momenti di aggregazione e divertimento tra i bambini e ragazzi di età
diverse;
Stimolare l’attività di aiuto reciproco e l’assunzione di responsabilità nelle
attività quotidiane;
Riconoscere le diversità;
Stimolare la creazione e la creatività;
Conoscere e rispettare le regole comuni;
Riprodurre supporti creativi ed artistici attraverso i quali lasciare testimonianza
e vedere concretamente il lavoro svolto insieme.
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“IL TEMPO E’ UN GIOCO, GIOCATO SPLENDIDAMENTE DAI BAMBINI”
Attività
Per favorire momenti di gioco, di divertimento, di crescita, 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, partecipazione spontanea e permette al bambino di allenare
la mente e il corpo, sviluppare la fantasia, controllare l’emotività.
Inoltre facilita l’integrazione dei singoli bambini nel gruppo, incoraggiando la
percezione delle differenze individuali come una risorsa.
Il laboratorio si prefigge di far esprimere attraverso il gioco nuove dinamiche
relazionali e fa vivere ai bambini un’esperienza “fantastica”.
Ogni bambino sarà guidato in giochi individuali o di gruppo mantenendo le giuste
distanze anche nel momento della piscina.

 Learning by playing: imparare l’inglese, giocando
I bambini ed i ragazzi saranno invitati a “VIVERE L’INGLESE” in un contesto vivo ed
esperienziale attraverso giochi di ruolo, sport e laboratori di arte, divisi in fasce d’età,
che li coinvolgeranno al fine di migliorare la conoscenza della lingua inglese.

 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 questo laboratorio 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.

 Laboratorio “PIANTA UNA NUOVA VITA”
In ogni incontro viene affrontata un’attività specifica: SI PARTE CON LA
PREPARAZIONE DEL TERRENO E LE SEMINE IN PIENO CAMPO FINO AD ARRIVARE
AL PRIMO RACCOLTO.
I bambini impareranno a diradare, trapiantare ed innaffiare.
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 Capoeira: educazione motoria e psicomotricità
La capoeira è un’arte marziale afro-brasiliana che mescola danza, autodifesa e musica.
MUOVERSI, SCOPRIRE, GIOCARE, SALTARE, CORRERE, E’ FONTE DI BENESSERE
E DI EQUILIBRIO FISICO.
Un obiettivo che il corso vuole perseguire è quello di far scoprire ai bambini una sintesi
di lotta, acrobazie, canto e musica che, insieme, danno vita a una sorta di danza
spettacolare ballata, generalmente, in cerchio con l’accompagnamento di strumenti a
percussioni.

 Laboratorio creativo-manipolativo
Le attività grafiche e pittoriche stimolano la creatività e la fantasia dei bambini, che
attraverso emozioni riprodotte in disegni, sono invogliati a manifestare in maniera
personale idee, ricordi e sentimenti.
Disegnare, colorare, ritagliare, incollare, dare forma e colore all’esperienza, con i vari
materiali: l’obiettivo del nostro laboratorio sarà quello di creare con varie tecniche e
materiali, attraverso la manualità dei bambini, piccole opere d’arte.

 Laboratorio di musica: DOVE LE PAROLE FINISCONO,
COMINCIA LA MUSICA
Il laboratorio nasce dall’idea di esprimere e comunicare con i suoni le sensazioni, le
emozioni, le immagini reali e fantastiche che le musiche suscitano in ciascuno.
Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il
ragionamento logico, la memoria, l’espressione e il pensiero creativo.

 Laboratorio di cucina
Manipolare è una delle attività più divertenti per un bambino e sperimentare la
trasformazione degli alimenti è una diversa modalità di conoscere e acquisire la
consapevolezza delle proprie abilità, di sviluppare l’autonomia e la creatività.

 Laboratorio IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU
In questo laboratorio si andrà alla ricerca del vero significato del testo della nota
canzone di Rino Gaetano.
Nonostante il susseguirsi di vari elementi, la gente riesce a trovare il lato positivo,
osservando il cielo, elemento che accomuna tutti. Viviamo tutti sotto la stessa casa, che
è il mondo che gira, anche se noi nemmeno ce ne accorgiamo…
Ci divertiremo insieme e daremo un colore nuovo al nostro cielo con racconti, giochi e
desideri.
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Non mancheranno poi i tradizionali appuntamenti che caratterizzano da sempre il
Campo Estivo del Villaggio del Fanciullo: il minigolf, la piscina, i compiti e, forse…
LE GITE !!!

Periodo di attività

Il campo estivo sarà attivo dal primo giorno lavorativo di chiusura della scuole, sino al
30/07/2021 e dal 30/08/2021 sino all’inizio delle attività scolastiche.

Conclusione
Per quello che vale, non è mai troppo tardi, o troppo presto, per essere quello che vuoi
essere. Non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi, puoi cambiare o rimanere come sei,
non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio, spero che
tu viva tutto al meglio, spero che tu possa vedere cose sorprendenti, spero che tu possa
avere emozioni sempre nuove, spero che tu possa incontrare gente con punti di vista
diversi, spero che tu possa essere orgoglioso della tua vita e se ti accorgi di non esserlo,
spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero.

“ANCHE LA SPERANZA PUÒ PRENDERSI,
A VOLTE, UN PO’ DI RIPOSO.
PERÒ RITORNA SEMPRE A BUSSARE ALLA PORTA DELLA VITA”.

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

