
Progetto educativo, centro estivo S.G. Solaris asd – estate 2020

IL TEMPO DELL’ESTATE

Quest’anno, come mai prima, abbiamo assaporato la lentezza del tempo, il rumore
della solitudine, il calore della famiglia.

PREMESSA

“O troveremo il nostro tempo o ne costruiremo uno tutti insieme”

Il tempo è una delle risorse più preziose che ha a disposizione l’essere umano. 
Al contrario di quanto si pensi, andare sempre velocemente non ci aiuta a vivere più
cose nel minor tempo possibile, bensì non ci permette di fermarci a riflettere su ciò
che  realmente  importa.  I  principali  benefici  del  rallentare  consistono  nell’avere
tempo per pensare, riposare e mettere al centro della nostra vita le relazioni sociali.
In un’ epoca in cui è tutto rapido e tutto si consuma immediatamente, il  nostro
intento è quello di mettere al centro, proprio le relazioni dando il giusto valore al
tempo.  Nello  specifico,  per  quel  che  riguarda  i  bambini,  al  tempo  dello  stare
insieme, del gioco e del costruire. 

PRESENTAZIONE

Per i bambini, il  tempo dell’estate è il tempo del riposo, del gioco, delle giornate
lunghe e dello star fuori.
E’ altresì  il tempo dell’annoiarsi un po’, lontano dalla frenesia dei ritmi dettati dalla
scuola e del lavoro dei genitori. Forte di questa realtà, il Centro Estivo Solaris,nella
sua sede al  palazzetto  dello  sport  di  Formigine ,  propone per  l’estate  2020 una
programmazione ricca...  ma non fitta.   Si  cercherà,  infatti,   di  non impegnare  il
bambino in attività strutturate  tutti i momenti della giornata .
L’intento è quello di snellire le giornate ponendo il focus di attenzione nell’equilibrio
tra tempo libero, non strutturato, e attività mirate ad apprezzare i momenti della
convivialità e della conoscenza reciproca in maniera spontanea. 
Per questo, si alterneranno nei giorni e nelle settimane attività, giochi, laboratori e
sport a momenti di “tempo lento” cioè momenti liberi che il bambino può e deve



riempire come più gli  aggrada. Privilegiando le attivita’  outdoor, saranno messi a
disposizione materiali ed angoli, in cui i bambini potranno esperire la loro creatività
in maniera autonoma e in piccolo gruppo. 

Il Centro Estivo Solaris esplicita una progettualità basata principalmente sull'attività
sportiva  e ricreativa vantando la presenza di  operatori  e  animatori  qualificati,  in
grado  di  seguire  i  bambini  sia  durante  le  attività  strutturate  in  maniera
partecipativa, sia nelle attività cosiddette "libere" o non strutturate in maniera non
invasiva.  Oltre  alle  attività  sportive  si  proporranno  giochi  musicali,  land  art,
laboratori e letture animate.

Le attività sportive, i giochi e i laboratori, avranno come denominatore comune sia
l'aspetto  ludico,  quindi  il  divertimento,  l'allegria  e  la  leggerezza  che  dovrebbero
sempre connotare le  giornate di  un bambino,  sia l'aspetto educativo-pedagogico
come l’interiorizzazione ed il rispetto delle regole, la collaborazione e la convivenza,
principi che devono accompagnare il bambino nel suo divenire adulto. 

Grazie  ad  una  attenta  progettazione  dei  moduli  e  ad  un'accurata  ricerca  degli
obiettivi calibrata sull'età e sui bisogni dell'utenza, si potranno curare  nel dettaglio, i
tempi, le richieste e la pertinenza delle attività al contesto. Questo permetterà di
stimolare la curiosità, accrescere l'interesse e creare aspettative nei bambini e nei
ragazzi.

Quest’anno più che mai, a causa dell’emergenza sanitaria che ci sta colpendo da
vicino, le attività proposte saranno all’aperto; verranno allestite nelle aree esterne
del palazzetto isole di gioco che ci faranno riassaporare il piacere dei giochi di un
tempo come “1,2,3, stella!”, “Tana libera tutti”, “Tris gigante”, “Il domino gigante”,
“La campana” e spazi  attrezzati  con travi  in  legno e vecchi  copertoni  nei  quali  i
bambini potranno giocare inventando percorsi motori. 

Tutto il  materiale ludico a nostra disposizione,  sarà accuratamente selezionato e
diviso nei vari gruppi in maniera equa di modo che non ci siano scambi di giochi tra i
bimbi di gruppi diversi.

Si prediligeranno giochi in legno e materiali di recupero.

Tutti  i  giochi  ed  i  materiali  utilizzati  verranno  sanificati  dopo  l’utilizzo  e  a  fine
giornata.



Percorrere una strada nuova partecipando ad un centro estivo organizzato ad hoc,
significa  fruire  un'esperienza  evolutiva  importante  che  è  spendibile
quotidianamente nei rapporti interpersonali.

RESPONSABILI

Francesco Cattani  : direttore e responsabile del centro estivo.
Ha conseguito il diploma all’ISEF di Bologna e ha maturato una grande esperienza in
progettazione  e  sviluppo  dell'attività  motoria  presso  le  scuole  materne  ed
elementari. 
Allenatore di calcio giovanile, per 10 anni ha allenato  anche il Sassuolo calcio.
Per 15 anni ha gestito e diretto i centri vacanza presso località marittime e montane
con affluenze di centinaia di ragazzi. 
Gestisce, attraverso la Solaris, il palazzetto dello sport organizzando eventi sportivi e
per bambini durante il periodo invernale.

Sara Del Frate: responsabile organizzativo e di segreteria del centro estivo.
Ha conseguito la laurea triennale in Scienze dell'Educazione e la laurea magistrale in
Pedagogia;  lavora  da  12  anni  nelle  scuole  materne,  elementari  e  medie  come
educatore  professionale  con  bambini  portatori  di  handicap,  maturando  grande
esperienza nel settore educativo e socio assistenziale.



Dal 2005 al 2011 ha lavorato, prima, come animatrice, poi, come coordinatrice, nei
centri estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Gazzetti Silvia: coordinatore delle attività ludico-ricreative. 
Ha conseguito la laurea in scienze motorie. Da anni fa parte della squadra Solaris
operando come istruttrice  di ginnastica, nello specifico di psicomotricità con i bimbi
delle scuole materne.
Ha diretto molteplici centri estivi e la sua esperienza decennale con i bimbi fa si che 
sia un punto di riferimento nelle attività ludiche e in quelle sportive.

Costi Marco: collaboratore organizzativo.
Laureato in scienze motorie vanta una grande esperienza sia in ambito sportivo che
educativo-pedagogico. 
Lavora come allenatore presso il Sassuolo calcio e come educatore sia nella scuole
dell'infanzia che primaria.
Ha ricoperto ruoli  da coordinatore presso soggiorni vacanza per ragazzi  e gestito
camp sportivi sul nostro territorio.
Collabora con la Solaris nell'organizazione e nello sviluppo del centro estivo. 

Sarà loro cura formare uno staff composto da tecnici qualificati nelle varie discipline
sportive e con grande esperienza sia in ambito sportivo che educativo e sociale.

DESTINATARI

Il Centro Estivo Solaris, si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 13
anni con proposte differenziate per ogni fascia di età. Le attività saranno pensate,
organizzate e calibrate sul tipo di utenza partecipante. Il Centro è inoltre pronto ad
accogliere  bambini  con disabilità,  garantendo spazi  ed attività  consoni  al  tipo di
problematica presentata dal minore.

STRUTTURA E TEMPI 

Il Centro Estivo avrà luogo nella struttura del Palazzetto dello sport di Formigine (via
delle Olimpiadi 4) che dispone di un ampio spazio interno e di altrettanto spazio
all’esterno

La struttura e’ divisa in diverse aree:

all’interno  dispone  della  grande  mensa  che  accoglierà  i  bimbi  dei  vari  gruppi
accuratamente  divisi  rispettando  le  distanze  di  sicurezza  e  di  5  bagni  che  non
potranno essere utilizzati da più gruppi contemporaneamente ma da un solo gruppo
alla volta e saranno sanificati ad ogni utilizzo del singolo bambino.



Nel  grande  spazio  della  palestra,  verranno  allestite  delle  isole  di  gioco,  ben
distanziate tra loro, all’interno delle quali ogni gruppo avrà a disposizione tutto il
necessario (giochi, appendiabiti, tavolo portaborracce).

All’esterno la struttura dispone di tre aree, quella antistante l’entrata in cui ogni
mattina  verrà  effettuato  il  triage,  il  prato  che  cinge  la  struttura  davanti  e
lateralmente e la parte posteriore costituita da una grande area cortiliva. 

Strutturalmente, il Centro Estivo Solaris è un luogo adatto ai bambini di tutte le età, i
quali  possono  agire  la  propria  esperienza  in  totale  sicurezza.  La  caratteristica
fondamentale del Palazzetto è la sua ampiezza e il fatto che può garantire le attività
previste in qualsiasi condizione meteo. Relativamente fresco nelle giornate calde e
un ambiente coperto e sicuro in caso di maltempo.

Il Centro Estivo Solaris è un servizio a disposizione delle famiglie per tutta l'estate,
dalla chiusura delle scuole alla loro riapertura. Sarà possibile iscrivere i bambini per
tutto il periodo o, a seconda delle esigenze, di settimana in settimana. 

L'apertura giornaliera è dalle 7,30 fino alle 18 con possibilità di pranzare.

ATTIVITA’

Le attività per l’estate 2020 sono state tutte pensate per essere agite in luoghi aperti
e  a piccoli  gruppi,  si  dovranno abbandonare i  giochi  di  grande gruppo e attività
sportive di squadra, ma questo non ci ha impedito di pensare ad attività altrettanto
divertenti calibrate sull’utenza nelle due fasce di età che generalmente richiedono di
partecipare al centro estivo.

Per  i  bambini  delle  scuole  dell’infanzia  (fascia  3-6  anni),  proponiamo,  letture
animate en plein air, gioco motricità, yoga, laboratori artistici, land art e giochi di
movimento

Per i bambini della scuola primaria proponiamo, letture animate en plein air, giochi
di  movimento,  sport  a  piccoli  gruppi,  quizzettoni  e  giochi  di  abilità,  land  art  e
laboratori.

FINALITA'-OBIETTIVI 

Un bambino che vive il suo tempo fuori casa, dalla scuola al centro estivo, agli sport,
lo fa, o per lo meno vuole farlo, a suo modo, con i suoi tempi e nelle sue possibilità e
capacità individuali. Per queste ragioni l’obiettivo principale del Centro Estivo Solaris
è quello di offrire ad ognuno dei partecipanti gli strumenti per vivere al meglio il



proprio tempo di gioco, di attività e di sport, mettendo in prima linea i bisogni del
singolo relativamente ad una comunità di coetanei.

Si attueranno strategie attraverso le quali il bambino possa raggiungere:

 autonomia, intesa come capacità di scelta e di gestione del proprio tempo

 conoscenza,  intesa  come  raggiungimento  di  nuovi  saperi  attraverso
l’esperienza diretta

 gestione  delle  relazioni,  rispetto,  condivisione  e  confronto,  intesi  come
acquisizione  delle  regole  della  buona  convivenza  perpetuate  attraverso
l'attività sportiva e i giochi di gruppo che presuppongono la collaborazione e
l'aiuto reciproco. Ed ancora, avviare il bambino ad una mentalità di gruppo
favorendo l'apertura verso tutti i coetanei.

 espressività, intesa come capacità di esprimere il proprio io attraverso l’arte e
la manipolazione

 percezione del proprio corpo, intesa come conoscenza delle proprie capacità
e possibilità motorie

REGOLAMENTO INTERNO E NORME IGIENICHE ANTICORONAVIRUS

In questa particolare estate, causa emergenza sanitaria covid19, il centro estivo Solaris, osserverà
alcune regole in adempimento alle linee guida regionali. 

Il rapporto tra educatore e bambino sarà, per la fascia delle scuole materne di 1:5, mentre per ila
fascia della scuola primaria di 1:7.

Per ogni gruppo è prevista la presenza dello stesso educatore o al massimo di 2 educatori che si
alterneranno nei turni e saranno sempre gli stessi per tutta la settimana.

Ogni  bambino  farà  parte  di  un  gruppo  di  coetanei  che  rimarrà  sempre  lo  stesso  per  l’intera
settimana senza mescolarsi con gli altri gruppi e senza possibilità di cambi.

Ogni mattina, in entrata verrà allestita un’area triage nella quale verrà misurata la temperatura
corporea a tutti gli educatori e a i bambini, se la temperatura supera i 37.5 gradi, non si può essere
accettati all’interno della struttura.

Se il bambino e l’educatore non hanno febbre, dopo un accurato lavaggio mani potranno accedere
alla struttura. L’adulto accompagnatore non potrà entrare in struttura né la mattina, né al ritiro del
bambino.



Durante l’accettazione,  bambini  ed accompagnatori  dovranno aspettare  il  proprio turno in  fila
rispettando il metro di distanza dagli altri. 

Il personale in servizio dovrà indossare la mascherina e nel momento della merenda e del pranzo,
anche i guanti.

Gli ambienti e i giochi verranno igienizzati periodicamente, più volte al giorno.

Dato  il  rapporto  educatore/bambini  (1:5  fascia  infanzia,  1.7  fascia  primaria)  e  il  conseguente
aumento numerico di personale da investire settimanalmente, il centro estivo potrebbe trovarsi
nelle condizioni di non poter accogliere tutte le domande di iscrizione.

In  tal  caso,  verrà  stipulata  una  graduatoria  che  seguirà  l’esclusivo  criterio  di   precedenza  alle
famiglie che più ne hanno bisogno in termini di impegni lavorativi dei genitori.

COSTI SETTIMANALI

1. Full time dalle ore 9,00 alle 17,00.....................€ 100,00
2. Half time dalle ore 9,00 alle 14,00.....................€ 80,00
3. Pre dalle ore 7,30 alle 9,00................................€ 10,00 
4. Post  dalle ore 17,00 alle 18,00.........................€ 10,00
5. Pasto..................................................................€ 25,00

CONTATTI

Palazzetto dello sport di Formigine, via delle olimpiadi 4
Segreteria: 059/557152
Cell: 329/1015338
e-mail: centroestivosolaris@gmail.com
sito: www.solarisginnastica.it


