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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 
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PRESENTAZIONE: 

L’Amministrazione Comunale di Pisticci organizza sul proprio territorio progetti di 

Animazione Estiva cercando di trasmettere valori e insegnamenti ai ragazzi 

attraverso percorsi ludici. In particolare si intende organizzare ed implementare 

una colonia estiva che offra a bambini e ragazzi momenti di forte socializzazione. 

Trattandosi di una colonia estiva, le attività avranno come caratteristica 

fondamentale il gioco, senza però perdere di vista le esigenze principali dei ragazzi: 

affettività, motricità, scoperta dell’altro, creatività, ecc. I ragazzi, suddivisi in più 

turni, saranno seguiti da personale qualificato, che ha come unico obiettivo quello 

di offrire loro una vacanza serena e ricca di stimoli educativi e di divertimento. 

 

OBBIETTIVI: 

L’obbiettivo generale della Colonia è quello di unire esperienza ricche e significative 

che porteranno ad un’occasione di crescita personale e sociale. 

1. FARE GRUPPO, inteso come imparare ad aiutare e a farsi aiutare, sviluppando 

il senso di appartenenza. 

I principali punti a favore del lavoro di gruppo sono: 

• il gruppo coinvolge più persone, fornendo maggiori risorse, idee ed 

energie rispetto ad una sola persona; 

• il gruppo alza il potenziale del leader e mitiga le sue debolezze; 

• il gruppo fornisce prospettive multiple su come soddisfare un bisogno 

o raggiungere un obiettivo, cercando diverse alternative per ogni 

situazione; 

• le risorse per affrontare un problema raramente sono così complete ed 

efficaci come quelle di un gruppo; 

• il gruppo condivide il merito per gli obiettivi raggiunti e le 

responsabilità per le criticità, favorendo una genuina umiltà e un senso 

comunitario autentico. 

2. Educare ad una SANA COMPETIZIONE nel rispetto delle regole e del compagno 

di gioco, anche l’avversario è un compagno di gioco. 

Sana competizione significa condividere la gioia di una vittoria o la delusione 

di una sconfitta, senza alcun atteggiamento di fallimento. 

3. Avere RISPETTO delle persone, dell’ambiente e delle regole. 
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4. DIVERTIRSI, ovvero provare piacere da qualsiasi attività che coinvolge ed 

emoziona. 

 

PERIODO: 

La colonia sarà articolata in più turni aventi la durata di 10 giorni ciascuno tra i 

mesi di luglio e agosto. 

Ogni turno sarà composto da un massimo di 60 ragazzi e dovrà prevedere la 

presenza di almeno 6 animatori (un animatore ogni 10 ragazzi o frazione di 10). 

 

TARGET: 

La proposta si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni residenti nel 

territorio comunale, fra i quali è prevista la partecipazione di ragazzi diversamente 

abili con accompagnatore familiare. I minori sono individuati attraverso la 

presentazione di una domanda secondo le modalità stabilite in uno specifico avviso 

pubblico. 

 

ATTIVITA’ 

Le attività da svolgere nella colonia marina saranno le seguenti: 

− attività di spiaggia; 

− attività sportive; 

− attività di animazione; 

− giochi di gruppo e di squadra; 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

− Ore 7.45: partenza Pisticci Scalo 

− Ore 8.00: partenza Pisticci 

− Ore 8.15: partenza Marconia 

− Ore 9.00: attività ludico-educative 

− Ore 10.30: bagno e attività ludico-educativo 

− Ore 11.00: merenda 

− Ore 11.30: attività ludico-educative 

− Ore 12.00: doccia e cambio costume 

− Ore 13.00: rientro  
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LUOGO: 

La colonia si terrà presso un lido della Marina di Pisticci. La scelta del lido avverrà 

con procedura ad evidenza pubblica. 

 

SOGGETTO PARTNER 

Il soggetto partner che dovrà collaborare con l’Amministrazione Comunale per 

l’implementazione della colonia, dovrà garantire: 

 servizio spiaggia: utilizzo di ombrelloni, sdraie e/o lettini da spiaggia, 

servizio doccia, servizio bagnino, servizi igienici; 

 merenda: acqua, merendina tipo cornetto o brioche confezionata e succo; 

 servizio di animazione con almeno 1 educatore ogni 10 ragazzi (o frazione 

di 10) ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il soggetto partner sarà scelto con procedura ad evidenza pubblica. 

 

SERVIZI A CARICO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 trasporto dei ragazzi da Pisticci scalo, Pisticci, Tinchi e Marconia; 

 gestione iscrizioni. 

 

 

 


