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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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Obiettivi 

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Scuola, organizza e gestisce 

iniziative a beneficio di bambini e ragazzi. Le finalità di queste iniziative sono agite 

attraverso strategie fondate su valori etici quali la solidarietà, la valorizzazione della 

persona in tutte le sue relazioni sociali, l’integrazione, la condivisione, il senso di 

appartenenza al gruppo, la scoperta delle risorse paesaggistiche ed il senso di 

sostenibilità ambientale.  

La strategia educativa si avvarrà di attività ludiche, motorie e ricreative, nonché di 

percorsi che stimolano la creatività. È la vita di gruppo, con tutte le sue dinamiche, 

che costituisce il percorso di apprendimento delle proprie emozioni e di quelle 

sociali e costituisce l’humus per la crescita del senso di responsabilità.  

 

Intervento 

L’intervento che si intende organizzare ed implementare è una colonia estiva 

marina che offra a bambini e ragazzi momenti di crescita in un percorso di 

socializzazione. Trattandosi di una colonia estiva, le attività previste avranno il 

carattere ludico quale aspetto fondamentale, senza mai perdere di vista gli obiettivi 

più specificatamente educativi. 

In particolare, gli obiettivi innanzi delineati caratterizzeranno un percorso di 

crescita che sarà sviluppato attraverso la strategia del “fare gruppo”. 

Il gruppo è inteso come uno strumento ideale per sviluppare il senso di 

appartenenza ad una comunità e ad un territorio.  Il gruppo coinvolge più persone 

e fornisce maggiori risorse, molte idee ed energie insospettabili. Il gruppo è il luogo 

della leadership: del suo nascere, dello sviluppo e dell’accettazione da parte degli 

altri componenti. Il gruppo è un esercizio di crescita democratica e partecipata. 

Infatti fornisce prospettive multiple su come soddisfare un bisogno o raggiungere 

un obiettivo, cercando diverse alternative per ogni situazione. Il gruppo condivide 

il merito per gli obiettivi raggiunti e la responsabilità per le criticità, favorendo la 

crescita della capacità della conquista, della rinascita e della perseveranza. 

Un tema da affrontare in un percorso di crescita gruppale è la “competizione”. 

Occorre educare alla sana competizione, al rispetto del compagno e delle regole. La 

sana competizione è sia nel gioco che nelle regole dello stesso gioco, non è mai nella 

relazione con il compagno. L’educazione alla sana competizione comprende anche 

l’educazione all’accettazione della sconfitta e, passo successivo, alla condivisione 



 3 

della gioia espressa al compagno vittorioso. È un percorso di educazione 

all’intelligenza emotiva: acquisire la capacità di riconosce e gestire le proprie 

emozioni, riconoscere le emozioni degli altri ed acquisite queste capacità costituisce 

un vero e proprio percorso di apprendimento dell’empatia. 

Godere delle bellezze paesaggistiche costituisce il primo tassello per un’educazione 

ambientale fondata sul rispetto e sulla salvaguardia del territorio e delle sue 

risorse. I bambini ed i ragazzi impareranno ad utilizzare i propri sensi per 

comunicare con la natura. Il punto di partenza sarà l’osservazione. Guardando i 

fenomeni naturali si aiuteranno i bambini ed i ragazzi a guardare il mare e, 

soprattutto, l’arenile con occhi diversi, non solo come spazio di divertimento e di 

relax, ma come tesoro prezioso che contiene piccole meraviglie in un particolare 

ecosistema.  

Il setting in cui sarà implementata la colonia dovrà essere accogliente e stimolante. 

Ogni bambino e ragazzo dovrà sentirsi accolto e protetto e, soprattutto, dovrà 

percepire la presenza di una figura educante di riferimento. 

Per la buona riuscita dell’iniziativa e, soprattutto, per il bene dei ragazzi occorrerà 

stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione con i genitori. Il primo giorno del 

turno sarà opportuno organizzare un open day in cui raccontare ai genitori i valori 

che sono il fondamento di tutto il percorso ludico-educativo della colonia. Nella 

stessa occasione i genitori avranno la possibilità di vedere il lido in cui la colonia 

sarà implementata, conoscere gli animatori, nonché chiarire eventuali dubbi ed 

avere tutte le informazioni possibili. 

 

Periodo 

La colonia sarà articolata in un turno avente la durata di 10 giorni tra i mesi di 

luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

La colonia potrà accogliere un massimo di 120 ragazzi. 

 

Target 

La proposta si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 13 anni. È prevista la 

partecipazione di ragazzi diversamente abili con accompagnatore familiare. I minori 

saranno individuati mediante specifico avviso pubblico. 
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Attività 

Le attività da svolgere nella colonia marina saranno le seguenti: 

• attività di spiaggia; 

• attività sportive; 

• attività di scoperta della flora e della fauna dell’arenile; 

• giochi di gruppo. 

L’intervento non è un mero “contenitore” di eventi ed attività, ma costituisce uno 

spazio circoscritto e definito di interazioni sociali che producono situazioni 

significative per le esperienze dei ragazzi. 

La colonia non dovrà essere un luogo dove si consumeranno attività, bensì uno 

spazio privilegiato di sperimentazione delle proprie capacità relazionali, di messa 

in gioco reciproco. 

Le attività dovranno favorire la realizzazione di obiettivi educativi per acquisire 

competenze indispensabili alla crescita di bambini e ragazzi, come la capacità di 

collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del 

ruolo di ciascuno, l’autostima, la cooperazione, la conoscenza e l’accettazione delle 

diversità, l'assunzione di ruoli e responsabilità precise. 

Molte attività dovranno essere proposte attraverso i laboratori. Questi sono una 

notevole occasione per far crescere nei ragazzi la cultura della scelta. Le attività 

laboratoriali, lavorando sulla perseveranza, faciliteranno la focalizzazione sui 

risultati nel rispetto della vocazione di ogni bambino e ragazzo. 

 

Luogo 

La colonia si terrà presso la marina di Pisticci, presso un lido scelto a cura del 

soggetto affidatario del servizio. 

 

Soggetto affidatario del servizio 

Il soggetto affidatario del servizio di colonia marina dovrà garantire: 

 servizio spiaggia: utilizzo di ombrelloni (un ombrellone ogni quattro 

bambini), sdraie e/o lettini da spiaggia, servizio doccia, servizio bagnino, 

servizi igienici, giochi di spiaggia; 

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

frutta; 

 servizio di vigilanza sugli scuolabus; 
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 servizio di animazione e vigilanza durante tutte le attività della colonia; 

 implementazione di tutto il percorso ludico-pedagogico di cui al presente 

intervento.  

Il soggetto affidatario sarà scelto mediante trattativa diretta ai sensi della lettera a) 

del 2° comma del D.Lgs. nr. 50/2016.. 

L’Ufficio Scuola del Comune si farà carico delle iscrizioni, riscossione delle rette e 

del trasporto dei bambini e ragazzi a mezzo degli scuolabus, utilizzando solo gli 

autisti comunali. 

 

Pisticci, lì 13 luglio 2022 

        Dr. Rocco Melissa 

 

 


		2022-07-15T11:13:40+0000
	MELISSA ROCCO




