
 

 

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 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT5M_8mIriAhXC8qQKHcrNBG4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bilkulonline.com/on-holi-b-town-sends-out-colourful-wishes-to-fans/&psig=AOvVaw2aibDyVr9KTRxUReJ15MEf&ust=1557345095097682


 

 

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 
 

PREMESSA 

 

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. 
 
 

                                                        PROGETTO EDUCATIVO 

 

La nostra società è sempre più segnata dal pluralismo etnico, culturale e religioso e i bambini ne 
fanno esperienza diretta a scuola, nei gruppi sportivi e negli oratori dove i nomi, le lingue e i tratti 
somatici tradiscono provenienze e radici culturali diverse e, a volte, vissuti molto complessi. Il 

nostro obiettivo, in quanto educatori, è favorire l' integrazione, considerando la diversità come 
risorsa, arricchimento e stimolo alla crescita personale di tutti. 

Quello che proporremo ai bambini sarà dunque un percorso di educazione alla mondialità che, 
partendo dalla scoperta delle culture “altre” che abitano il nostro Paese, saprà suscitare gli 
interrogativi sulle cause delle migrazioni (povertà, fame, conflitti, cambiamenti climatici, esclusione 

sociale, violazione dei diritti umani…) e promuovere valori, atteggiamenti e buone pratiche 
(solidarietà, lotta allo spreco alimentare, pace, custodia del creato, rispetto, valorizzazione e 

inclusione delle differenze…) volti a definire uno stile aperto e solidale di abitare il mondo.   
Privilegiando l’approccio ludico, i temi verranno sviluppati attraverso l’alternarsi di laboratori 
creativi, giochi a tema, letture, musiche dal mondo,  visione di documentari, momenti di dialogo, 

visite guidate e l’ascolto delle testimonianze dirette di chi ha dovuto lasciare il proprio Paese.   
Non mancheranno inoltre spazi dedicati ai compiti delle vacanze, all’educazione motoria (due 

mattine a settimana), alle escursioni e ai laboratori sportivi (arti marziali, yoga, scherma ecc..). 
 
Le attività del Centro estivo vogliono aiutare i bambini a maturare la capacità di accogliere, 

rispettare, apprezzare e difendere la diversità che colora il nostro mondo e favorire la 
socializzazione, la comunicazione e la solidarietà attraverso il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 sviluppare la comunicazione interculturale e la valorizzazione delle differenze; 

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

 conoscere e avvicinarsi alle altre culture; 

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

 sensibilizzare i bambini all' “empatia”, a guardare la rea ltà 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 i valori della pace, della giustizia e dell’integrazione 

 favorire relazioni positive tra i bambini.                                                            
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PROGRAMMA 

 

Periodo di svolgimento: dal 10/06/2019 al 12/07/2019. 

Giorni: dal lunedì al venerdì. 
Orari: dalle 8.00 alle 18.30. 
Luogo: sale polivalenti comunali, piazza Garons, Revigliasco d’Asti. 

Destinatari: bambini residenti e non nel comune di Revigliasco d’Asti di età compresa tra i 3 e i 

13 anni.  

                

                                                           

SETTIMANA TIPO 

 

LUNEDI' 

8,00-8,30 Accoglienza 
8,30-9,00 Rito di apertura 
9,00-10,30 Compiti delle vacanze 

10,30-11,00 Merenda e gioco libero 
11,00-12,30 Giochi motori 

12,30-13,30 Pranzo 
13,30-14,30 Giochi di società/disegno/laboratorio di lettura ad alta voce 
14,30-15,30 Attività didattica/laboratorio 

15,30-16,00 Giochi di squadra 
16,00-16,30 Merenda/ Momento di dialogo 

16,30-18,00 “Tutti i colori del mondo”: giochi 
18,00-18,30 Cerchio finale/ Rito di chiusura 
 

MARTEDI' 

8,00-8,30 Accoglienza 

8,30-9,00 Rito di apertura 
9,00-10,30 Attività sportive 
10,30-11,00 Merenda e momento di dialogo 

11,00-12,30 Giochi di squadra 
12,30-13,30 Pranzo 

13,30-14,30 Visione di un cartone animato 
14,30-15,30 Compiti delle vacanze 
15,30-16,00 Gioco libero 

16,00-16,30 Merenda/ Momento di dialogo 
16,30-18,00 Attività sul territorio/ Giochi 

18,00-18,30 Cerchio finale/ Rito di chiusura 
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MERCOLEDI' 

8,00-8,30 Accoglienza 

8,30-9,00 Rito di apertura 
9,00-10,30 Compiti delle vacanze 

10,30-11,00 Merenda e gioco libero 
11,00-12,30 Giochi motori, attività a squadre 
 

12,30-13,30 Pranzo 
13,30-14,30 Giochi di società/disegno/lettura individuale 

14,30-15,30 Attività laboratoriali 
15,30-16,00 Giochi di società, disegno,laboratorio di lettura 
16,00-16,30 Merenda/ Momento di dialogo 

16,30-18,00 Giochi di squadra 
18,00-18,30 Cerchio finale/ Rito di chiusura 

 
GIOVEDI' 

8,30-9,00 Rito di apertura 

9,00-10,30 Attività sportive 
10,30-11,00 Merenda e momento di dialogo 

11,00-12,30 Giochi di squadra 
12,30-13,30 Pranzo 
13,30-14,30 Visione di un cartone animato 

14,30-15,30 Compiti delle vacanze 
15,30-16,00 Gioco libero 

16,00-16,30 Merenda/ Momento di dialogo 
16,30-18,00 Giochi di squadra 
18,00-18,30 Cerchio finale/ Rito di chiusura 

 
 

VENERDI' 

8,30-9,00 Rito di apertura 
9,00-10,30 Compiti delle vacanze 

10,30-11,00 Merenda e gioco libero 
11,00-12,30 Attività a squadre/giochi motori  

12,30-13,30 Pranzo 
13,30-14,30 Giochi di società/disegno/lettura individuale 
14,30-18,00 “Tutti i colori del mondo”: escursione o visita guidata. 

18,00-18,30 Cerchio finale/ Rito di chiusura 
 

 

 
Il coordinatore del Centro estivo 

                                                                                                          Paolo Maccario 
 


