MERAVIGLIOSAMENTE E...STATE INSIEME - LA MACCHINA DEL TEMPO

DOVE | QUANDO
Campo estivo

SILVANI 2021 per bambini 6-11 anni

Scuola Primaria Silvani (via Selva di Pescarola 29 - Bo)
dal 14 giugno al 3 settembre (con pausa dal 9 al 20 agosto)

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del nostro centro estivo è quello di sostenere i ragazzi nel dar voce alle proprie emozioni, aiutarli a
creare spazi e momenti in cui sia possibile sperimentare ruoli, mettendo in campo e valorizzando le proprie competenze.
Gli educatori sceglieranno strumenti, attività e risorse adeguate per favorire un ruolo attivo all'interno del gruppo,
lavorando in piena sicurezza e dando momenti di spensieratezza e divertimento per tutti i bambini.
Caratteristica fondante è l’apprendimento condiviso, che, partendo dalla centralità della relazione tra bambini ed
educatori, favorisca lo sviluppo e l'espressione di risorse personali e di capacità relazionali.

IL TEMA CONDUTTORE DEL CAMPO ESTIVO
Il tema conduttore di quest'anno sarà “La Macchina del Tempo”.
Pronti a partire? Un viaggio nel passato ci condurrà alla scoperta di epoche passate. Faremo la conoscenza di
creature estinte, saremo gli ospiti d'onore al ballo in maschera di Luigi IV, poi uno sguardo sul presente e dritti
verso il futuro!
L’approfondimento di varie epoche passate e future diventerà un modo curioso e divertente per scoprire il
mondo che ci circonda attraverso percorsi sulle emozioni, sul saper fare e sul saper condividere. Non
mancheranno le occasioni per conoscersi, giocare ed imparare, valorizzare se stessi e gli altri migliorando la
conoscenza di sé. Attraverso la creatività espressiva, i bambini sapranno riconoscere e comunicare le proprie
emozioni.

IL PERSONALE EDUCATIVO
Gli educatori sono persone qualificate e specializzate in vari ambiti rivolti all’infanzia e all’adolescenza; il gruppo di lavoro
ha una pluriennale esperienza nei servizi educativi.

RAPPORTI CON I GENITORI
Il coordinatore sarà la figura a cui riferirsi per qualsiasi necessità, potrà essere contattato sul numero di servizio del
centro estivo

COSA PORTARE AL CAMPO ESTIVO
zainetto personalizzato con il seguente occorrente:
- uno o più cambi di vestiti
- scarpe di ricambio

- cappellino
- bottiglietta o borraccia d'acqua
- Repellente anti-zanzara applicandolo a casa o dal genitore al momento dell’arrivo al campo estivo
- mascherina (+ 1 di ricambio)
- astuccio completo di: colori, forbici, matita, gomma, colla...
- telo da usare all’ esterno

ESEMPIO DI PROGRAMMA SETTIMANALE
LUNEDì - MARTEDì - MERCOLEDì - GIOVEDì - VENERDì
8.00 - 9.00 _ Accoglienza
9.00 - 9.30 _ Appello, colazione e presentazione delle attività
9.30 - 12.00 _ Giochi organizzati | laboratori creativi | letture animate | attività strutturate | compiti
* Le attività specifiche saranno comunicate settimanalmente
12.00 - 12.30 _ Gioco libero e preparazione al pranzo
12.30 - 13.30 _ Pranzo
13.30 - 14.30 _ Attività ricreative libere e relax
14.30 - 16.00 _ Giochi organizzati | laboratori creativi | letture animate | attività strutturate | compiti
* Le attività specifiche saranno comunicate settimanalmente
16.00 - 17.00 _ Merenda,saluti, uscita e giochi di gruppo e liberi

TEMI DELLE SETTIMANE
● 1°settimana dal 14 al 18 giugno: Passato, presente e futuro: costruiamo la nostra macchina del tempo
● 2° settimana dal 21 al 25 giugno: Gli antenati
● 3° settimana dal 28 al 2 luglio: Noi antichi egizi
● 4° settimana dal 5 al 9 luglio: Alla corte di re Artù
● 5° settimana dal 12 al 16 luglio: A caccia delle streghe
● 6° settimana dal 19 al 23 luglio: A palazzo con re Luigi
● 7° settimana dal 26 al 30 luglio: Le invenzioni di altri tempi
● 8° settimana dal 2 al 6 agosto: E se fossi Picasso?
● 9° settimana dal 23 al 27 agosto: Tieni il tempo
● 10° settimana dal 30 al 3 settembre: Come siamo oggi? I miti dei nostri tempi

ISCRIZIONE AL CAMPO SOLARE
Per confermare l’iscrizione è necessario saldare la quota della tessera associativa di 15€ (solo per chi non avesse già
la tessera 2021 dell’Associazione Senza il Banco) e il 30% del totale delle settimane scelte, il restante 70% il
mercoledì antecedente alla settimana prima della partenza dei turni scelti.
Le settimane verranno garantite al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 20 per la primaria.
Alla luce delle difficoltà organizzative legate all’emergenza COVID-19 le rinunce verranno accolte solo se
presentate 10 giorni prima dell'inizio del turno e in ogni caso il 30% del totale delle settimane versato non potrà
essere rimborsato. Ogni rinuncia dovrà inoltre essere accompagnata da una valida motivazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, indicando come causale “nome del partecipante,
pagamento/acconto Silvani estate 2021, il numero di settimana/e di riferimento fra la 1° e la 10°”;
2. Inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo centriestivi@senzailbanco.it
RIFERIMENTI IBAN IT47H0538702406000035000151 intestato ad Associazione Senza il Banco.

RIEPILOGO COSTI
Per residenti:
- full time h.8:00/17:00 dal lunedì al venerdì € 85,00
- part-time con pasto h.8.00/14:30 dal lunedì al venerdì € 65,00
(si ricorda che per i residenti è possibile fare richiesta del contributo regionale sul sito di Iperbole)
Per NON residenti:
- full time h.8:00/17:00 dal lunedì al venerdì € 110,00
- part-time con pasto h.8.00/14:30 dal lunedì al venerdì € 90,00
(si ricorda ai non residenti che per avere informazioni sull’accesso al contributo regionale bisogna
recarsi al proprio Comune di residenza)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Numero centro estivo: 3881567996
Segreteria: 375 6085537 | centriestivi@senzailbanco.it
Associazione Senza il Banco - Sede Legale via L. Longo 10, 40139 Bologna.
SITO (https://www.senzailbanco.it) | PAGINA FACEBOOK (@associazionesenzailbanco)

