
 

 

 

 

 

 

  

 

 

CRE SAN MARTINO ESTATE 2022 

Dal 29 agosto al 9 settembre 

Il Progetto Hello Summer è un tempo di animazione ed educazione dove, attraverso attività di 
gioco e di svago, viene stimolato nei ragazzi il pensiero creativo, l’attitudine alla 
socializzazione e la capacità di essere autonomi. 
 

Filo conduttore del progetto sarà un tema che farà da sfondo a questa esperienza 
permettendole di essere unica e irripetibile, ricca e colorata, convogliando l’attività in un’unica 
direzione. Riteniamo questa una scelta di senso perché permette di dare al territorio una linea 
educativa comune, in aggiunta al main brand Hello Summer, visto il buon esito dello scorso 
anno, abbiamo deciso di trovare un’idea accattivante che permettesse ai ragazzi di trattare un 
tema per loro troppo presente nella quotidianità - i videogiochi - trattandolo però in modo 
creativo, realizzando durante i laboratori uno sfondo di gioco come PAC-MAN, da qui l’idea di 
“PACreMAN”. 
 
 
 
 
  
 
 
 

In questa esperienza di animazione estiva la giornata si suddivide in momenti strutturati in cui 
vengono curati determinati aspetti della vita del minore: l’accoglienza, il gioco libero, il gioco 
organizzato, gli atelier, lo spazio compiti e le uscite sul territorio. Il progetto si suddivide     
in queste aree all’interno delle quali si individuano i principali obbiettivi educativi. 
 

Altro aspetto distintivo di questo CRE sarà l’INCLUSIVITA’ 
 

“Termine con cui si designano in senso generale orientamenti e strategie finalizzati a 

promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze attraverso una revisione critica 

delle categorie convenzionali che regolano l’accesso a diritti e opportunità, contrastando le 

discriminazioni e l’intolleranza prodotte da giudizi, pregiudizi, razzismi e stereotipi.” 

 

Ogni bambino inserito è unico, ognuno di loro diverso nel suo funzionamento, nel modo di 

pensare, nel modo di relazionarsi. Qui si comprende meglio la portata della “capacità di 

includere”. Agendo infatti in questa direzione, si ottiene l’obiettivo di superare delle barriere 

sociali e costruire una collettività che includa tutti e dia a tutti le stesse opportunità. 

Da questa attenzione che la cooperativa San Martino ha nei confronti della disabilità, riteniamo 

giusto sottolineare che in questo ambiente sarà presente una strutturazione visiva specifica in 

CAA, in modo che tutti i bambini possano vivere le giornate visionando la scansione del tempo 

https://www.accessiway.com/blog/perche-dovresti-rendere-il-tuo-sito-accessibile
https://www.accessiway.com/blog/perche-dovresti-rendere-il-tuo-sito-accessibile


 

e delle attività oltre che alle regole di base e alla spiegazione dei giochi.  Ciò permetterà a tutti i 

bambini con diagnosi e non di trovare un luogo chiaro e accogliente in cui vivere serenamente 

la giornata e partecipare inclusivamente a tutte le attività. 
 

 

Il servizio accoglie i bambini dai 6 ai 13 anni. 
 
  

1. Accoglienza e saluto 

Obbiettivi: 

● Creare un rapporto di fiducia e collaborazione con la famiglia. 

● Instaurare e curare i rapporti affettivi personali con ogni bambino. 

 
Per far iniziare una nuova esperienza ci vuole il clima giusto. È essenziale crearlo per 

permettere ad ogni ragazzo di esprimere sé stesso. Inoltre siamo consapevoli 
dell’importanza del rapporto con i genitori che decidono di iscrivere i propri figli al progetto 
estivo. Ogni bambino sarà accolto personalmente dall’educatore che si premura di 
raccogliere eventuali indicazioni dal genitore. Questi brevi momenti di scambio avverranno 
nella zona allestita per il triage dove inoltre sarà curato il rapporto di sincerità e chiarezza con 
l’accompagnatore per poter offrire un servizio di qualità in collaborazione e in piena 
accettazione delle normative vigenti. Per i bambini questo è segno di continuità educativa e 
di attenzione nei propri confronti. Le famiglie saranno avvisate preventivamente su eventuali 
materiali da portare per lo svolgimento delle attività: la comunicazione aiuta a condividere 
anche a casa l’entusiasmo e il senso di appartenenza che i bambini vivono lungo la giornata. 

 

2. Gioco libero e gioco organizzato 

Obbiettivi: 

● Facilitare il mettersi in gioco all’interno del gruppo. 

● Promuovere l’armonia all’interno del gruppo. 

● Imparare a comprendere le regole dello stare insieme. 

 
Il gioco è il ponte di passaggio all’autonomia ed è il mezzo che permette 

l’instaurazione di soddisfacenti rapporti affettivi. L’attività ludica è più di un semplice 
divertimento: costituisce una modalità attraverso la quale l’ambiente viene sperimentato e 
conosciuto, la realtà manipolata e trasformata. Attraverso tale attività è possibile la 
conoscenza di sé stessi. Il gioco è per sua natura e per suo statuto educante; è, infatti, 
attraverso di esso che il soggetto impara a conoscere il mondo, a dare valore alle regole, a 
stare con gli altri e a gestire le proprie emozioni. La funzione socializzante del gioco consente 
di estendere ed arricchire le modalità relazionali in direzione di una pluralità. Questo spazio 
dona, nella semplicità, una dimensiona protetta per sperimentare le gioie e le fatiche che 
sono poi di tutta la vita. 



 

3. Atelier e laboratori 

Obbiettivi: 

● Facilitare l’espressione individuale delle proprie capacità. 

● Appassionare la ricerca della creatività 

 

È necessario stimolare e sollecitare la crescita dei bambini per ampliare le loro 
potenzialità espressive; considerando soprattutto il fatto che le capacità espressive passano 
anche attraverso l’acquisizione di competenze e di linguaggi sempre più diversificati, ricchi 
e numerosi. Occorre poter sollecitare la tendenza esplorativa, la creatività cognitiva, naturale 
nei bambini in età scolare. Il ruolo educativo non è quello di far imparare nuove tecniche o 
creare momenti di lavoro. L’attenzione vuole fissarsi sull’essere creativo quale è il bambino, 
sul suo dirsi attraverso il linguaggio specifico della propria espressività. Le attività scelte 
dipenderanno ovviamente dalle concrete possibilità in merito alle condizioni da rispettare in 
riferimento alle norme vigenti. In generale ci si orienterà su atelier di carattere espressivo e 
di carattere manuale. 

 

4. Spazio compiti 

Obbiettivi: 

● Stimolare il piacere di apprendere con lo svolgimento dei i compiti estivi. 

● Aiutare i bambini a darsi tempi, a seguire regole per svolgere i compiti con metodo 

 
A questa attività viene assicurata la giusta importanza. L’attività si svolge in un luogo 

dedicato con gli strumenti adeguati e il clima adatto alla concentrazione. L’educatore 
presente può stimolare il bambino a cercare una strategia e un metodo di studio più consono 
alle sue potenzialità cognitive. Se sono presenti fra i bambini, compagni di classe è possibile 
creare delle piccole collaborazioni, sempre con la supervisione dell’educatore. 


