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IL DIRITTO ALL'OZIO: vivere momenti di tempo non 

programmato dagli adulti 

IL DIRITTO A SPORCARSI: giocare con la sabbia, la 

terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti                          

IL DIRITTO AGLI ODORI: percepire il gusto degli 

odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura 

IL DIRITTO AL DIALOGO: ascoltatore e poter 

prendere la parola, interloquire e dialogare 

IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI: piantare 

chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, 

plasmare la creta, legare corde 

IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO: mangiare cibi 

sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria 

pura 

 

IL MANIFESTO  

PEDAGOGICO DEL  

GREEN SUMMER CAMP 

GREENGREENGREEN   

SUMMERSUMMERSUMMER   

CAMP CAMP CAMP    

201820182018   

CENTRI ESTIVI 2018 



 

IL PROGRAMMA  

8.00—9.00 Prima Accoglienza 

9.00— 9.30 Seconda Accoglienza 

9.30—10.00 Ritrovo e presentazione della 

giornata 

10.00—11.30 Attività strutturate e spuntino (a 

carico del partecipante) 

11.30—12.00 Riordino  e preparazione al  pranzo 

12.00—13.00 Pranzo 

13.00—14.30 Riposo e attività libere 

14.30—16.00 Laboratori ed attività ludiche 

16.00—17.00 Merenda  - Uscita 

Centro Estivo 

GREEN SUMMER 

CAMP 2018 
Il Centro Estivo offre  un  sostegno ai genitori che, 

nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e, 

nel contempo, intendono inserire il proprio 

bambino/a in un ambiente permeato da uno 

spirito di creatività e gioco, che si differenzia da 

quello tipicamente scolastico in quanto svincolato 

dalla programmazione curricolare. 

Il progetto del “Centro Estivo” è, quindi, attento a 

far percepire ai partecipanti  il clima del tempo di 

vacanza attraverso esperienze ludiche,  creative, 

manipolative, psicomotorie, organizzate e 

coordinate da operatori con esperienze maturate 

nel settore giovanile  attuando il giusto equilibrio 

tra attività ludiche, giochi di squadra e laboratori. 

La caratteristica del servizio è la convinzione che 

durante questo, seppur breve periodo estivo, i 

bambini possano sviluppare abilità di 

socializzazione, educazione all’altruismo e abilità 

creative, divertendosi con i coetanei negli spazi di 

Forte Cosenz. 

   GIOCO 

AMICI 

NATURA 

ARTI 

Fasce d’età 

      5 anni – 14 anni 

Orario attività 

    dal lunedì al venerdì 

    8.00 - 17.00 

11 turni settimanali 

Dal  18/06/2018 al 

7/09/2018 (ad esclusione  

della settimana dal 13 al 17 

agosto 2018)  

105 €  a turno per parteci-

pante. 


