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COMUNE DI SETTALA- CENTRO ESTIVO ANNO 
2022 INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

 
La cooperativa sociale Il Melograno ha il piacere di organizzare il Centro Estivo comunale per 
i bambini della fascia prescolare (3-6 anni). Il Centro Estivo inizierà il giorno 04 luglio 
2022 e terminerà il 29 Luglio 2022. Sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 07:30 (solo per chi 
è iscritto al servizio di pre centro estivo; per gli altri dalle 08:30) alle ore 18:00 (solo per chi è 
iscritto al servizio di post centro estivo, per gli altri alle 16:30) presso la scuola dell’infanzia di via 
Nenni di Settala.  
Le attività ludiche saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti e, tempo permettendo, 
all’aperto (escluso ovviamente durante le ore più calde). Non è consentito portare al centro 
giochi personali o merenda (la merenda sarà fornita dalla ditta che fornisce i pasti). 
 

 

COSA METTERE NELLO ZAINETTO 
Nello zainetto mettere: un cambio, borraccia o bicchiere e antizanzare siglato con nome e 
cognome. (no asciugamani in quanto saranno utilizzate solo salviette usa e getta). Quando ci 
saranno i giochi d’acqua aggiungere: un cambio completo, un telo, un costume, ciabatte di gomma 
e crema solare. Per i più piccoli sarebbe consigliabile sigillare tutto i l necessario con nome e 
cognome del bambino. Non è consentito portare giochi e merende da casa. 

 

 
L’ORGANIZZAZIONE 
 
Crediamo sia importante offrire ai bambini servizi educativi e ricreativi che permettano loro di 
vivere delle esperienze con i coetanei in compagnia di immagini, colori, forme oltre che di voci 
amiche. Allo stesso tempo riteniamo che sia importante offrire servizi di conciliazione vita-
lavoro per le famiglie capaci di rispondere ai bisogni e alle necessità quotidiane ed emergenti. 
Gli spazi scolastici offrono servizi, attrezzature, strutture, giardini adatti ad essere riutilizzati 
facilmente in ottica ricreativa, risultano per questo i luoghi più adatti per predisporre centri estivi 
da cui far partire questa riflessione per poi allargarla a tutto il territorio in un’ottica di condivisione 
e comunità. 
Nella nostra proposta educativa teniamo in considerazione l’importanza di creare spazi definiti, 
mantenendo un’idea di esperienza comunitaria e sociale; per questo abbiamo immaginato come 
offrire opportunità di condivisione ed esperienze, nel rispetto delle normative, ponendo la 
massima attenzione alla prevenzione della diffusione del virus. 
Incontriamo bambini e famiglie che da due anni hanno visto ridursi la possibilità di vivere la 
propria sfera sociale. La pandemia ha portato con sé il suo correlato disposto, denso di ricadute 
educative e distanziamento sociale: un tema che ancora oggi stiamo vivendo, ma con meno vincoli 
normativi. Questo permette alla Cooperativa di riproporre un centro estivo molto simile al peridio pre-covid. 
Pertanto ci proponiamo di far rivivere ai nostri bambini quei momenti di spensieratezza e di aggregazione 
vissuti nei periodi antecedente alla pandemia. Abbiamo costruito strumenti e strutturato attività 
puntando sia sulle esperienze laboratoriali (dalle carte da riciclare, ai linguaggi espressivi come 
il teatro e la danza), sia sule attività motorie, con giochi sia individuali, ma anche a squadre, 
andando in questo caso a riscoprire discipline che prevedono meno attività di contatto. 
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IL TEMA DEL CENTRO ESTIVO 
 

I percorsi laboratoriali giocano sul significato della scoperta e puntano a consentire ai bambini e 
ragazzi di acquisire, sempre giocando e divertendosi, prime e nuove consapevolezze 
relativamente al mondo del cielo e delle stelle, per superare i confini del mondo ed affacciarsi, 
in un immaginario viaggio, alla finestra dell’Universo. La prima sezione parla ancora di viaggi e 
utilizza la figura mitologica di Icaro (Il viaggio di Icaro), introducendo i bambini e i ragazzi ai 
laboratori aperti da storie animate che raccontano di futuro, di spazio, di viaggi impossibili e 
della conquista della Luna. Contemporaneamente permette ai bambini anche di comprendere 
quando sia importante rispettare la natura in tutte le sue sfaccettature. Il secondo segmento 
(Nel mondo di Galileo) introduce i bambini e i ragazzi all’astronomia, con percorsi laboratoriali 
che parlano del Sole e del sistema solare, rivolgendo poi lo sguardo agli oggetti celesti, alle 
galassie e alle costellazioni. Il terzo contenitore (“A riveder le stelle”) è dedicato alla prima 
alfabetizzazione artistica e prende spunto da un’opera di Fiona Hall, presentata dall’artista 
australiana alla Biennale di Venezia nel 2015: si tratta di un plastico punteggiato da stelle con in 
basso il verso finale della Divina Commedia. L’opera crediamo possa riassumere le proposte di 
questa area, con itinerari che favoriscono l’incontro tra arte e poesia. Le attività prevedono, 
infine, una sezione dedicata agli strumenti che consentono di osservare l’Universo (binocoli e 
fotografie). 

 
LE REGOLE 
 
Quest’anno più che mai è importante definire con i bambini le regole del Centro. Faremo in 
modo di mettere i bambini in condizione di comportarsi in maniera corretta e di far sì che, 
comprendendone il senso, arrivino a condividere le ragioni delle limitazioni date in modo da viverle 
come una scelta. Il momento del bagno e dell’igiene delle mani, darà un ritmo alle giornate 
di attività. Ci impegneremo a rendere anche questo un momento significativo in cui apprendere 
qualcosa e da vivere in modo attivo e consapevole più che automatico. 

 

 
LA GIORNATA TIPO  

 
07:30-08:30 Pre Centro, fascia d’ingresso 
08:30-09:30 Attività di accoglienza 
09:30-10:00         Attività laboratoriali 
10:00-10:15          Merenda mattutina 
10:15-12,00 Giochi Corali 
12:00-12.15 Igienizzazione mani 
12:15-13,30         Pranzo 

 

13:30-14:30 Riposo o attività di rilassamento guidato, disegno, gioco    
                           libero  
14:30-15:30 Attività ricreative e animative 
15:30-15:45         Igienizzazione mani 
15:45-16:30         Merenda e preparazione uscita 
16:30-18:00           Post Centro e uscita 
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LE USCITE SUL TERRITORIO 

 
Ogni giorno saranno previste anche attività motorie, balli, canti ed il racconto di favole. 
Ogni venerdì sarà esposto all’ingresso della struttura il programma educativo della 
settimana successiva. 
 
 
 
 
Sono previste 3 uscite sul territorio, una per ciascun gruppo e per settimana (esclusa la 
prima settimana). Vi comunicheremo in anticipo il luogo e cosa portare. 
 
LE USCITE SUL TERRITORIO 
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