Scheda Informativa Centro estivo 2020
Per molti bambini e adolescenti partecipare ad un’esperienza al Centro Estivo è l’occasione
per ampliare i propri orizzonti; una vera e propria crescita. Dopo un lungo periodo di
sospensione delle routine e della socialità, un periodo in cui il “virtuale” è stato l’unico canale
di interazione con l’esterno, il Comune di Pisticci invita bambini/e ragazzi/e a partecipare ad
attività ludico-educative per l’estate per recuperare il portato emotivo, conoscitivo, educativo
e relazionale che il lockdown ha bruscamente interrotto. Il periodo estivo oggi non è una
pausa tra un anno scolastico e l’altro, ma è una preparazione necessaria all’auspicata
ripresa di settembre, e un banco di prova in vista della nuova impostazione che stanno
assumendo i luoghi dell’istruzione e della formazione.
Le attività proposte nel progetto sono volte a favorire l’incontro fra coetanei, pur se di diversa
natura nonché diversamente abili.
Le attività sono:
❖ suddivise per gruppi di bambini/e iscritti per età;
❖ programmate nel dettaglio, così da permettere una rotazione dei gruppi per ogni attività
partendo da attività più impegnative e passare ad attività più leggere; colonia marina a
Marina di Pisticci e giochi, attività di laboratori in Paese pensate per riappropriarsi degli spazi
urbani e di quartiere, stimolare il protagonismo di bambini e ragazzi come cittadini
responsabili all’interno delle proprie comunità. Tale metodologia risulta utile affinché tutti i
bambini presenti al centro estivo vivano un’esperienza stimolante e divertente. Particolare
attenzione è rivolta ai bambini portatori di handicap o con bisogni speciali.
La durata del Centro Estivo “I Colori dell’Estate” è 20 giorni per tutti i 100 bambini/e e
ragazzi/e iscritti a Pisticci e a Marconia dal 10 agosto al 4 settembre ( esclusi sabato e
domenica) dalle ore 9:00 e ore 13:00
Il centro estivo comprende anche la colonia marina per due gruppi da 50 bambini/e e
ragazzi/e

in due turni da 8 giorni ad esclusione del sabato e la domenica. La partenza è

alle ore 8:30 da Pisticci Scalo ed il rientro a casa alle ore 13:30. Un gruppo di 50 bambini
andrà al mare dal 10 al 19 agosto, mentre l’altro gruppo di altri 50 bambini svolgerà presso
i centri estivi di Pisticci e Marconia laboratori, attività sportive e ludico ricreative.
Dal 20 al 31 agosto avrà luogo il turno della colonia marina per i 50 bambini/e e ragazzi/e
che precedentemente hanno svolto ed usufruito dei laboratori ed delle attività ludico
ricreative presso i centri estivi di Pisticci e Marconia.
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Dal 1 al 4 settembre a tutti i 100 bambini/e e ragazzi/e verranno offerte attività ludico
ricreative, laboratori, attività sportive presso i Centri Estivi in Paese e una festa conclusiva.
Tutti i giorni alla colonia marina e al Centro estivo verrà offerta la merenda.
Sabato 8 agosto, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, davanti la sede del Comune a Pisticci e
della Delegazione Comunale a Marconia, saranno allestiti infopoint a cura degli educatori
della Cooperativa Sociale

Anthos a cui i genitori

potranno rivolgersi

per maggiori

informazioni e per la somministrazione del questionario anamnestico.
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