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Progetto pedagogico centri Estivi 2021
“Un tuffo nel passato” 

(Liberamente ispirato dal libro “Il pianeta dei vecchi giocattoli” di Maria Luigia Ronco Valenti )

La storia inizia così…

Forse in ogni ragazzo di borgata vive ancora un Miki che riesce con la fantasia a trasformare una baracca di

lamiera in un disco volante e il "barbone" che la abita in un magico "omino di cristallo" che vuole conservare la

parte migliore del passato proprio attraverso i giocattoli che raccoglie e ripara con amore per poi spedirli... dove?

In un pianeta, certamente, dove tutte le vecchie cose della Terra vengono conservate e dove riescono ancora a

rivelare il loro significato piu&  vero e profondo. Lassu& , nel pianeta fantastico, Miki ritrova i giocattoli della sua prima

infanzia insieme a quelli dell'infanzia del mondo e riesce a instaurare un magico rapporto con gli oggetti che

hanno fatto gioire tutti i bambini della Terra: le bolle di sapone, gli aquiloni, i cavalli a dondolo, i trenini, le bambole,

i burattini di legno

perche* costruiti con le nostre mani , con l'aiuto dei  genitori e condivisi con i nostri  amici di strada . Erano giochi

poveri, ma che aiutavano a fare amicizia, a conoscerci

perche*  interagivamo tra noi, chiacchierando, stabilendo insieme le regole dei giochi, discutendo e

anche azzuffandoci se era necessario.

OBIETTIVI

Grazie a quest'avventura  i  partecipanti  del  centro estivo si   cimenteranno in attivita& '  manuali,

faranno i conti con modalita& ' di gioco e giochi ormai dimenticati , lasciandosi guidare dagli adulti

che ritorneranno fanciulli nei loro racconti, esperienze che condivideranno con i bambini che non



solo  apprenderanno  come  ci  si  divertiva  un  tempo  ma  sperimenteranno  le  modalita&  di  gioco

partendo dalla realizzazione del proprio giocattolo fino a collaudarlo, senza dimenticare di far parte

di  un  gruppo,  che  riesce  nel  suo  obiettivo  se  tutti  si  danno  una  mano.   A  questi  momenti  di

laboratorio si aggiungeranno attivita& ' di outdoor education:

1) Creazione di un orto nel quale tutti, a turno, avranno cura.

2) Uscite lungo il fiume Savio e presso i parchi con un'Esperta di sostenibilita&  ambientale.

    Un'esperienza indimenticabile!

 Finalita&  dei nostri Centri Estivi e&  quella di fare sentire i partecipanti importanti, unici e speciali,  a

fare sì che i bambini possano credere nelle proprie capacità e  a sognare in grande anche se piccoli.

 In questo viaggio i partecipanti avranno anche l'opportunita&  di confrontarsi con giovani ragazzi che

li seguiranno durante lo svolgimento delle attivita&  laboratoriali e di compiti, in affiancamento agli

educatori, all’interno del progetto "Estate Attivi", in collaborazione con il Comune di Cesena.

PROGRAMMA

Attraverso  storie,  racconti  e  ricordi  di  un  tempo,  i  partecipanti  sperimenteranno  il  piacere  di

riscoprire  qualcosa di  nuovo nei  giochi  che si  facevano all'aperto,  nella  semplicita&  di  giocattoli

costruiti  con le  proprie  mani  vivranno  una  originale  esperienza  ludica  e  di  comunita& .  Saranno

organizzati laboratori creativi, percorsi e giochi campestri, passeggiate alla scoperta del territorio

che daranno la  possibilita&  ai  protagonisti  di  cimentarsi  come piccoli  costruttori,  di  divertirsi  in

modo genuino e naturale come accadeva nei tempi passati.

 

COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE

 Laboratori  ricreativi manuali (a cura di uno o piu&  esperti)

 Uscite lungo il fiume e nei parchi all'insegna dell'Outdoor Education

 Uscite sul territorio cesenate alla scoperta delle bellezze della citta& '

 Giochi di gruppo vecchi e nuovi

 Attivita&  motoria / ludica presso gli spazi all’aperto

 Creazione di un orto a cura dei bambini nel giardino scolastico, del quale prendersi cura 

-  La merenda (compresa borraccia con acqua) e n° 2 mascherine mediche monouso saranno

fornite dalla famiglia giornalmente.

-  I pasti, compresi quelli da asporto, saranno forniti dalla Soc. Coop. GEMOS di Faenza.  

-  I menù settimanali saranno a disposizione delle famiglie.



MOMENTI DI STUDIO

Il progetto prevede lo svolgimento dei compiti da parte dei bambini in prima mattinata (a partire

dal 14/06), a esclusione dei giorni o momenti dedicati alle attività o alle uscite..

GIORNATA TIPO 

07.30 – 8.30 Accoglienza

8.30 - 9.00 Divisione in gruppi e inizio attività

09.00 – 10.30 Compiti

10.30 – 11.00 Merenda per tutti / Gioco libero

11.00 – 12.30 Attività di laboratorio

12.30- 1° Uscita

12.30 – 13.15 Pranzo 

13.20 - 14.15 Gioco insieme

14.30- 2° Uscita

14.30 -16.30 Attività di laboratorio, teatrali/ gioco strutturato per gruppi +

 /3°uscita

NB: LE USCITE PROGRAMMATE SI SVOLGERANNO DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 11,30

N1. E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI PREVISTI

Bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni 

STRUTTURE OSPITANTI  e PERIODO

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” via Quarto dei Mille, 175 - 47522 Cesena (FC)

  7.30-16.30 (dall’7 Giugno al 30 Luglio 2021 e dal 23 Agosto al 10 Settembre 2021)

SCUOLA PRIMARIA “IL GELSO” PONTE PIETRA via Mantova, 350 - 47521 Ponte Pietra di 
Cesena (FC)  7.30-13/16.30   (dall’7 Giugno al 30 Luglio 2021)

ENTE PROMOTORE

Associazione Alighieri APS   Via Quarto dei Mille, 175 - Cesena
 Telefono: 0547 330678 oppure 340 5562024.

 Cellulare di servizio: 347 6853622 (collegato agli educatori, è attivo dalle ore 9 fino alle 
16.00, solo per la durata del Centro Estivo)

E-Mail: associazionealighieri@yahoo.it
Sito web: www.associazionealighieri.it

mailto:associazionealighieri@yahoo.it
http://www.associazionealighieri.it/


AGEVOLAZIONI
Alle famiglie con Isee non superiore a € 35000 è possibile accedere alle agevolazioni 
economiche offerte dalla Regione ER tramite domanda online presso il Comune di Cesena.

RISORSE UMANE

I laboratori didattici e ludici saranno tenuti da esperti opportunamente formati nel campo di pertinenza.

Per i bambini portatori di handicap, le famiglie potranno riferirsi all'ufficio scuole del Comune di Cesena,
Dott.ssa Carolina  Travanti  (0547  356320)  che le  riceverà  individualmente  tramite  appuntamento  da
richiedersi Via E-Mail: travanti_c@comune.cesena.fc.it

REFERENTI

Responsabile dei centri estivi: Donatella Bolongaro, presidente di Associazione Alighieri APS

Referente Covid: Patrizia Canzanella, segretario di Associazione Alighieri APS

Cesena, 14/05/2021

 FIRMA 

Donatella Bolongaro


