
 

 

Centro estivo 
PARROCCHIA DI SAN MARTINO 

Via Bertolotti, 11 

14010 Revigliasco d’Asti 

Con il patrocinio di 

COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI 

PROLOCO DI REVIGLIASCO D’ASTI 

 

PROGETTO EDUCATIVO CENTRO ESTIVO 2021 
Inserendosi nel più ampio contesto educativo costituito dalla famiglia, dalla scuola, dalla 

parrocchia e dai gruppi sportivi, il Centro Estivo, attraverso obiettivi e strategie propri, 

rappresenta un importante momento di socializzazione e di crescita per i bambini offrendo loro la 

possibilità di sviluppare autonomia, socialità e senso civico. Il Centro Estivo, inoltre, garantisce 

alle famiglie un servizio di sostegno in un periodo dell’anno in cui le scuole sono chiuse, ma i 

genitori ancora lavorano. Per la nostra piccola realtà locale, dove le scuole elementari sono chiuse 

da anni, il Centro Estivo è anche il luogo in cui i bambini del paese possono conoscersi meglio, 

frequentarsi e stabilire rapporti di amicizia e collaborazione, conferendo vitalità alla coesione del 

tessuto sociale della nostra comunità. 

                                       

Stiamo fatiosamente uscendo da un lungo periodo segnato dalle restrizioni legate alla pandemia 

Covid 19 che hanno sensibilmente limitato la socialità. Queste misure hanno inciso profondamente 

sui bambini e sui giovani colpendo uno degli elementi portanti del loro processo di crescita: lo stare 

insieme per condividere esperienze ed emozioni. Mai come quest’anno il Centro Estivo si propone 

dunque di promuovere l’incontro, il confronto e la condivisione tra i partecipanti. Nel pieno rispetto 

delle normative anti Covid i bambini ritorneranno a giocare insieme, svilupperanno la loro creatività 

attraverso le attività laboratoriali e avranno occasioni di dialogo costruttivo con i propri coetanei. 

Accompagnati dagli educatori i minori potranno inoltre riflettere sul tema della libertà, sul valore 

umano che essa rappresenta e sulla sua corretta gestione in ottica relazionale.  

Non mancheranno inoltre spazi dedicati ai compiti delle vacanze, all’educazione motoria (due 

mattine a settimana) e ambientale, alle escursioni e ai laboratori sportivi. 

Gli interventi ludico-formativi saranno curati dagli educatori della cooperativa “JOKKO”, mentre 

l’attività motoria sarà coordinata dagli operatori dell’Associazione sportiva “MovimentoxTutti”. Un 

congruo numero di animatori e animatrici maggiorenni, debitamente formati, supporteranno i 

professionisti.  

Le attività del Centro estivo vogliono aiutare i bambini a maturare la capacità di accogliere, 

rispettare, apprezzare e tutelare la propria e altrui libertà e favorire la socializzazione, la 

comunicazione e la solidarietà attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

− sviluppare la comunicazione e la valorizzazione delle differenze; 

− promuovere conoscenze che inducano a stabilire rapporti dinamici tra le diverse realtà; 

− stimolare la curiosità nei confronti di ciò che è diverso da noi; 

− sensibilizzare i bambini all' “empatia”, a guardare la realtà che li circonda con uno sguardo 

diverso; 

− acquisire consapevolezza dell'unicità e della diversità di ogni persona; 

− promuovere stili di vita solidali e sostenibili; 

− promuovere, gestire e tutelare il valore della libertà; 

− favorire relazioni positive tra i bambini.                                                            

                                                            

Periodo, giorni e orari: dal 14/06/2021 al 09/07/2021, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00. 

Luogo: sale polivalenti comunali, piazza Garons, Revigliasco d’Asti. 

Destinatari: bambini residenti e non nel comune di Revigliasco d’Asti dai  3 ai 13 anni.  


