Presentazione:

Modalità di partecipazione

I Centri Estivi vogliono presentarsi come uno
spazio di socializzazione, dove incontrarsi,
giocare e trovare un
"sano divertimento".
Un luogo d'incontro in
cui vengono proposte
attività che favoriscano
l'accrescimento delle potenzialità creative e
lo sviluppo fisico e psichico del bambino.
L’organizzazione pratica dei nostri centri
nasce dalla volontà di creare un luogo in cui
venga valorizzato l’aspetto ludico, non visto
come fine a sé stesso, bensì come esperienza
significativa in grado di facilitare la capacità
di ascolto e di relazione e di far
sperimentare ai ragazzi l'autonomia, la
libertà di scegliere e di creare, attraverso
particolari percorsi studiati appositamente.
Pertanto, tutte le attività proposte, come
dipingere, modellare, costruire, vedere film
o la lettura di fiabe e successiva discussione
o rappresentazione, rappresentano processi
costanti d'assimilazione e di proiezione,
mediante i quali si acquisisce, tramite i sensi
e il ragionamento, un vasto insieme di
conoscenze
necessarie
per
sviluppare
capacità critiche in relazione ai coetanei e
agli adulti.

I Centri saranno attivi dal lunedì al venerdì,
in turni settimanali, previa iscrizione.
Per ogni turno saranno accolti al massimo 40
bambini circa, dai 5 ai 10 anni.
I bambini saranno suddivisi in gruppi per
età: alcune attività verranno svolte
all’interno di tali gruppi, altre in gruppi
diversi a seconda dell’attività in questione.
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Turni settimanali:







Giugno 11 – 15
Giugno 18 – 22
Giugno 25 - 29
Luglio 2 – 6
Luglio 9 – 13
Luglio 16 – 20

locali e giardino del
Centro Polivalente Avventista,
via del Pergolino 1, Firenze
(adiacente CTO Careggi)
ilgiardinosegreto@progettocucciolo.it

Tel. 331 8630125
www.progettocucciolo.it
C.F: 94120940484 – Valido anche 5 per 1000
Credito Cooperativo Cambiano

IBAN: IT44G0842502801000030452700

Programmazione
Destinatari
Bambini dai 5 ai 10 anni

Obiettivi







Offrire un luogo d'incontro e di
aggregazione
Creare spazi in cui siano possibili
interazione, scambio e conoscenza tra
bambini provenienti da esperienze
diverse
Proporre attività orientate all’ascolto,
allo sviluppo dell’autonomia e al
miglioramento dell’espressione della
propria emotività attraverso la
rielaborazione dei propri stati d’animo
Accettazione
della
diversità
all’interno del gruppo dei pari e
sviluppo delle abilità di cooperazione.

Chi sono gli Animatori?
I bambini saranno seguiti da
un’equipe di educatori/animatori
qualificati, con ampia esperienza
educativa e di animazione, che
pianificherà e coordinerà le
attività seguendo i minori in ogni
momento della giornata.
Il rapporto medio animatore/bambini sarà di
1 animatore ogni 8 bambini circa.

Verrà scelta una storia, tratta da un libro o
un film, diversa per ogni turno, quale temacontenitore della settimana. Questo verrà
quindi trasformato, elaborato, giocato in un
percorso ricco di giochi, musica, danza,
teatro, manualità, lettura e scrittura
creativa, e tante altre attività, tese a
favorire l’espressione della creatività e della
fantasia dei bambini, in un contesto di
cooperazione ed interazione continua.

Saranno quindi attivati:
 laboratori di musica
 cineforum
 attività teatrali
 giochi di gruppo
 lettura e scrittura creativa
 laboratorio artistico e manuale
ISCRIZIONE
Le pre-iscrizioni apriranno in
data
15
Aprile
e
si
chiuderanno appena raggiunto
il numero massimo. Altrimenti, l’iscrizione
potrà essere effettuata entro il venerdì
precedente il turno scelto, presso la sede,
via telefono o mail.

Per l’iscrizione giornaliera
è necessaria
prenotazione il giorno precedente.

QUOTE



Quota per turno di 1 settimana: 50 €
Quota giornaliera: 10 €

Sconto fratelli:

 Quota per turno: 40 € per ogni fratello;
 Non è previsto sconto sulla quota
giornaliera.
Turni
1
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2
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3
sett.
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€
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€

+

-
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170
€
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€
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€
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€
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€

All’atto dell’iscrizione andrà versato un
acconto di 20 € sulla quota di ciascun turno,
o l'importo totale dei turni scelti.

La quota comprende:




Assicurazione
Materiali per le attività
Merenda e bibite

La quota di iscrizione è detraibile dalla
dichiarazione dei redditi

! Il pranzo non è compreso nella quota
d’iscrizione.

