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1 – Oggetto e destinatari del progetto 
 
Il progetto ha come scopo l’organizzazione di un Centro estivo diurno della durata di 4 
settimane, da effettuarsi nel mese di luglio 2019, rivolto prioritariamente ai bambini 
residenti che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato la scuola primaria. Il 
numero massimo degli utenti iscrivibili è fissato in 51 unità per turno. Finalità principale 
del Centro estivo è quella di creare occasioni di incontro per i bambini ed opportunità di 
gioco collettivo e di socializzazione, con l’obiettivo di “stare bene insieme”, offrendo ai 
genitori un supporto per la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento 
dei figli nel periodo di chiusura delle attività scolastiche. Anche quest’anno, sulla scorta 
dell’esperienza delle precedenti edizioni, la sua programmazione privilegerà l’aspetto 
EDUCATIVO, pur utilizzando principalmente metodologie ludico-ricreative. Non vuole e 
non deve sostituirsi alla scuola, anche se saranno proposte alcune attività di laboratorio; 
si punterà, pertanto, a valorizzare le esperienze di socializzazione e di gioco, con una 
precisa finalità educativa. 
 
In particolare saranno proposti: 
ü giochi organizzati a tema 
ü attività ludico-laboratoriali 
ü attività ludico-musicali 
ü attività ludico-ginniche e danza 
ü attività ludico-teatrali 
ü attività ludico-scenografiche 
ü ascolto e proiezione della storia a tema 
ü esperienze all’aperto 
ü esercizi di motricità accompagnati a musica. 

 
2 – Tema conduttore e durata 
 
Trattandosi di attività con finalità educativa, si è ritenuto opportuno individuare un tema 
specifico attorno al quale sviluppare i vari momenti di gioco, laboratorio, festa e svago e 
che rappresenti, al tempo stesso, un obiettivo comune da raggiungere al termine 
dell’esperienza. Il tema Conduttore prescelto sarà “L’AMBIENTE”, approfondito 
attraverso il film Wall∙E della Pixar. 
Cosa succederebbe se l’umanità dovesse abbandonare la Terra e qualcuno dimenticasse 
di spegnere l’ultimo robot? Ambientato 800 anni nel futuro, il film racconta la storia di un 
robot di nome Wall∙E (Waste Allocation Load Lifter Earth-Class), che viene lasciato sulla 
Terra per ripulire il pianeta, abbandonato dagli esseri umani nel XXII secolo a causa degli 
elevati livelli di inquinamento che l’hanno reso inospitale per ogni essere vivente. Dopo 
centinaia di anni trascorsi in solitudine a svolgere la funzione per cui è stato 
programmato, la sua vita cambia nel momento in cui incontra Eve (Extra-terrestrial 
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Vegetation Evaluator), un’elegante robot-sonda che fa parte di una flotta di robot inviati 
sulla Terra – in perlustrazione segreta per conto degli umani, che attendono 
impazientemente notizie a bordo della lussuosa stazione spaziale Axiom – per sapere 
quando sarà sicuro tornare a casa. 
L’incontro è per Wall∙E un’illuminazione: grazie a un po’ di romanticismo, il piccolo 
robot scopre un nuovo scopo nella vita e si convince che ci deve essere qualcosa di più 
importante del monotono lavoro quotidiano di raccogliere e compattare spazzatura. 
Decide così di inseguire Eve nella galassia, imbarcandosi in un’incredibile avventura in 
compagnia di un esilarante cast di personaggi. 

Wall∙E è un film che ci invita in maniera poetica e romantica a ripensare al significato 
delle nostre vite in un mondo che, sopraffatto dagli affanni e dagli stress della 
modernità e del progresso, non capisce più cosa significhi vivere. 
Il protagonista è infatti una sorta di eroe involontario che ha l’abilità di influenzare 
l’umanità e che, paradossalmente, rappresenta la cosa più umana rimasta sulla 
Terra, infatti la gente che abita la stazione spaziale, perfettamente funzionante in ogni 
dettaglio, è grassa, apatica, bulimica, voracemente consumatrice di prodotti inutili, e 
letteralmente schiavizzata dalla BNL (Buy ‘N ‘Large), una corporation che tiene in mano il 
controllo delle galassie. 
 Come afferma Lindsay Collins, co-produttrice di Wall∙E, “questo piccolo robot insegna 
all’umanità come essere di nuovo umana”. 

Numerosi anche gli spunti di riflessione sull’ecologia e l’intento di far soffermare il 
pubblico sui danni che provoca la pigrizia di una società che, coi suoi consumi 
compulsivi e sfrenati, riempie il pianeta d’ogni sorta di materiale senza preoccuparsi di 
come eliminarli e delega ad altri questo compito. 

Due analisi, quella socio-antropologica e quella ecologica, che sono fortemente 
correlate e che soggiacciono alla trama e che conferiscono ancor più spessore e 
interesse a Wall∙E, rendendolo un film che va oltre la pura e semplice commedia. 

Una storia divertente, capace di emozionare i più piccoli grazie ad una trama 
affascinante e coinvolgente, ma allo stesso tempo in grado di far riflettere tutti, adulti 
compresi, sulla situazione attuale della società moderna, raccontata con ironia e 
supportata dall’avvincente sceneggiatura di Andrew Stanton e da una colonna 
sonora di assoluto valore. 

 
 
Il Centro estivo sarà suddiviso in due turni, di due settimane ciascuno, dal lunedì al 
venerdì: 
 
- primo turno dal 01 al 12 luglio 2019 
- secondo turno dal 15 al 26 luglio 2019 
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In ciascun turno i bambini ripercorreranno il racconto del libro, del quale riceveranno 
dono, attraverso un crescendo di fantasia con l’ausilio di giochi a squadre, uscite, 
laboratori, momenti conviviali e di festa. La storia prescelta ispira anche il logo 
identificativo del Centro di quest’anno, nonché l’originale inno dei ragazzi. 

 
3 – Luogo d’esecuzione ed orari 
 
La sede del Centro estivo è individuata presso la Scuola dell’Infanzia “Don Meroni” di 
Albosaggia, che per tale attività mette a disposizione la cucina, i bagni, le aule e gli spazi 
interni, nonché il cortile esterno. 
Saranno utilizzabili anche la palestra e la vicina biblioteca comunale. 
Le attività del Centro estivo si articoleranno dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 16.00, 
con possibilità di uscita posticipata alle h. 16.30. 

 
4 – Programma delle attività 
 
Il coordinatore e gli animatori organizzeranno nel dettaglio le diverse attività, sia ludiche, 
sia d’apprendimento, tra le quali la lettura o la proiezione giornaliera della storia a tema, 
cui faranno riferimento alcune attività ricreative, laboratori d’immagine, canzoni e recite. 
In ciascun turno sono state incluse una gita-laboratorio di un’intera giornata, con mete 
diverse per turno, nonché uscite varie sul territorio. 
Al fine di un buon inserimento saranno di fondamentale importanza attività di gruppo 
finalizzate alla collaborazione ed alla socializzazione; attività esplorative; giochi di 
relazione, conoscenza e cooperazione. 
 
4.1 Programma giornaliero di massima 
 

 Ore   8.00-9.00  Ingresso ordinario – Accoglienza e gioco libero 
 Ore   9.00-9.45  Storia e inno 
 Ore   9.45-11.30  Giochi organizzati a tema od eventuale uscita 
 Ore 11.30-12.45  Preparazione al pranzo e pranzo 
 Ore 12.45-13.45  Riposo pomeridiano – Gioco libero 
 Ore 13.45-15.30  Riflessione e laboratori 
 Ore 15.30-16.00  Merenda – Chiusura e uscita 
 Ore 16.00-16.30  Uscita posticipata 

 
 



 
 

5 

 
4.2 Laboratori artistici 
 
Parte delle ore trascorse in sede nel pomeriggio saranno dedicate a laboratori artistici, 
quali ad esempio: 
 
· Video making 
· laboratorio musicale 
· pittura su carta con tempere e pennarelli 
· costruzione di oggetti e giochi 
· pittura su stoffa 
· laboratori finalizzati alla realizzazione della festa finale. 

 
Tutti i laboratori hanno lo scopo di: 
· incrementare le abilità percettive 
· incrementare le abilità manipolative 

con una particolare attenzione alla coordinazione oculo-manuale. 
 
 
 
 
4.3 Educazione musicale, teatrale e motricità; educazione alimentare 
 
Insieme alle attività laboratoriali classiche, saranno proposte attività di TEATRO, MUSICA 
e SCENOGRAFIA. Queste attività saranno finalizzate anche alla realizzazione di un piccolo 
cortometraggio prodotto dai bambini, che costituirà un’attrazione dello spettacolo di fine 
Centro estivo. Sarà anche proposto, quale ulteriore novità, un laboratorio di CUCINA a 
tema con la storia, finalizzato alla preparazione della merenda, che fornirà lo spunto per 
l’approfondimento degli aspetti legati ad una corretta alimentazione. Quindi gli obiettivi 
che si intendono raggiungere sono: 
· lo sviluppo del ritmo e della sonorità 
· l’esperienza corale 
· l’attenzione uditiva 
· la coordinazione 
· il senso del ritmo 
· la presa di coscienza del proprio corpo 
· la relazione con l’altro 
· il riconoscimento dei propri limiti 
· l’orientamento ai propri interessi artistici 
· la realizzazione di feste e spettacoli 
· l’apprendimento di informazioni nutrizionali sui cibi per un corretto 

comportamento alimentare. 
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4.4 Festa 
 
A conclusione del Centro estivo verrà organizzata insieme ai bambini una festa, la cui 
preparazione sarà stata effettuata durante tutto il periodo, in cui genitori e familiari 
potranno essere resi partecipi delle attività e dei lavori svolti durante le settimane e, 
soprattutto, essere anch’essi protagonisti per un giorno del Centro estivo! L’incontro 
conclusivo prevede, infatti, un grande gioco a stand, partecipato da genitori e bambini. 
Ci saranno, dunque: 
• una grande festa finale con ambientazione a tema 
• la visione del cortometraggio realizzato dai bambini durante il Centro estivo 
• giochi per genitori e bambini 
• piccolo rinfresco 
• mostra di foto o di lavoretti che documentino le settimane passate insieme. 

 
 
4.5 Uscite 
 
Durante il Centro estivo saranno proposte due gite-laboratorio di un’intera giornata (una 
per turno), con possibile rientro posticipato rispetto all’orario giornaliero di uscita 
normalmente previsto. In queste uscite si cercherà di proporre esperienze sempre nuove 
e diverse, in cui i bambini potranno scoprire ed apprezzare l’importanza di relazionarsi 
con gli altri, imparando ad accettare le differenze senza pregiudizi e stereotipi. 
Durante ciascuna settimana saranno previste anche uscite in mattinata e saranno 
proposte attività alternative come il nuoto, il rafting, l’arrampicata sportiva, il trekking.  
Il programma in dettaglio delle attività e delle gite sarà presentato nella sola riunione di 
presentazione ai genitori, per lasciare ai bambini la sorpresa sull’avventura che li aspetta. 
 
 

5 – Materiali 
 
Durante il Centro estivo verrà messo a disposizione dei bambini per le diverse attività 
manipolative e creative materiale di cartoleria, giocoleria, materiale vario. 
Per questioni di sicurezza saranno disponibili anche articoli di primo soccorso per la 
disinfezione e la medicazione. 
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6 – Finalità ed obiettivi 
 
6.1 Finalità generali: 
 

favorire l’esperienza di condivisione di un gruppo 
 

consentire ai bambini di vivere un’esperienza formativa attraverso l’attività estiva 
 

favorire l’osservanza e la condivisione di alcune regole base: rispetto reciproco, aiuto 
e collaborazione 

 
educare alla consapevolezza delle responsabilità individuali nel rispetto delle regole 

e della convivenza. 
 
6.2 Obiettivi specifici: 

 
· rispondere alle esigenze delle famiglie e dei singoli 
· sviluppare interessi individuali e comuni durante i momenti di socializzazione 
· proporre attività che abbiano lo scopo di uno sviluppo integrale della persona 
· educare i partecipanti al valore dell’incontro con l’altro e con il diverso 
· suscitare la consapevolezza dell’importanza delle relazioni con gli altri 
· favorire l’instaurarsi di relazioni fra i bambini 
· creare momenti di condivisione e convivialità 
· proporre una visione non individualistica del gioco 
· mettere l’accento sul concetto di amicizia e favorirne l’esperienza 
· evidenziare i più frequenti difetti caratteriali ed aiutarne il superamento. 

 
7 – Pasti 
 
I pasti saranno preparati presso la cucina della Scuola dell’Infanzia dalla cuoca 
dipendente del Comune, sulla base di menù approvati dalla locale A.S.L.; tutte le 
operazioni attinenti al pasto verranno effettuate nell’assoluta garanzia del rispetto delle 
vigenti normative in materia di igiene e qualità. 
 

8 – Pulizie dei locali 
 
Alle operazioni di pulizia degli spazi utilizzati (ad eccezione della cucina e della sala da 
pranzo, delle quali si occuperà direttamente la cuoca), provvederanno con proprio 
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personale e attrezzature, a seguito di apposito incarico, la Ditta A.R. PULIZIE di Abbondio 
Ruttico di Sondrio, attualmente affidataria dell’appalto di pulizie del palazzo comunale. 

 
9 – Requisiti per l’accesso, iscrizioni, quote e modalità 
di pagamento 
 
Per l’iscrizione al Centro estivo dovrà essere presentata al protocollo generale del 
Fondazione Albosaggia, entro il termine di iscrizione stabilito e reso noto, apposita 
richiesta, redatta sul modulo fornito, siglata da un esercente la potestà o da chi ha il 
minore in affido familiare. 
 
 
9.1 Quote di iscrizione 
Le quote di iscrizione per ogni utente vengono stabilite nei seguenti importi: 
· Euro 210,00 per un turno 
· Euro 310,00 per entrambi i turni. 

 
Le quote sono comprensive di tutte le spese. In particolare sono compresi: 
· l’eventuale uscita posticipata (se richiesta) 
· i pasti giornalieri, compresa la merenda 
· i costi dei mezzi di trasporto per le uscite, gli eventuali biglietti di ingresso per le 

visite a pagamento, ecc.. 
Fanno eccezione le gite-laboratorio di un’intera giornata, per le quali si 
richiederà alle famiglie la partecipazione alle spese. 
 
9.2 Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità ed entro il termine stabiliti 
nell’apposito avviso che verrà predisposto dalla Fondazione Albosaggia. A tal fine gli 
utenti dovranno comprovare l’avvenuto versamento della quota di iscrizione per il turno 
prescelto al referente dell’Ente presso l’Ufficio Segreteria. 
Non verranno ammessi al Centro gli utenti non in regola con il pagamento dell’iscrizione; 
al loro posto saranno inseriti ulteriori richiedenti, in ordine di graduatoria. 

 
10 – Ammissibilità, richiedenti, graduatorie 
 
Il numero massimo degli utenti iscrivibili, stabilito in relazione al numero di richieste 
potenziale ed alla necessità di mantenere un elevato livello qualitativo, è fissato in 51 per 
turno. Il Centro è destinato prioritariamente agli utenti residenti nel Comune di 
Albosaggia. 
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Costituisce unico criterio di ammissibilità l’ordine di presentazione dell’iscrizione al 
protocollo della Fondazione. I bambini non residenti saranno ammessi nei limiti 
dell’eventuale disponibilità residua di posti. 

 
11 – Ritiri 
 
Le famiglie possono ritirare il proprio bambino dal servizio, dandone comunicazione 
scritta almeno 7 giorni prima al coordinatore del Centro estivo; il ritiro non è revocabile 
ed in nessun caso dà diritto alla restituzione della retta. 

 
12 – Personale 
 
Il personale operante presso il Centro estivo dovrà essere in possesso di specifici requisiti 
culturali e professionali. 
Il relativo rapporto giuridico sarà formalizzato mediante appositi contratti consentiti dalle 
normative vigenti. 
Tutto il personale, qualora si verifichi la necessità (infortunio, malore, ecc…), dovrà 
provvedere a chiamare il medico competente o al ricovero d’urgenza/pronto soccorso, 
dando immediata comunicazione dell’accaduto alla famiglia interessata ed alle strutture 
comunali preposte. 
In via generale l’assistenza medica sarà garantita dal medico curante di ogni bambino. 
Tutto il personale presente dovrà essere previamente informato relativamente: 
Ø allo stato degli edifici e delle attrezzature in uso (ai fini della successiva restituzione 

al termine del rapporto nello stesso stato in cui si trovavano alla consegna, salvo il 
deperimento d’uso); 

Ø alle modalità di gestione delle emergenze ed ai rischi propri della specifica attività 
lavorativa esercitata. 

 
12.1 Coordinatore 
E’ ritenuta indispensabile la presenza di un coordinatore, scelto tra personale qualificato 
e con esperienza specifica, che avrà come obiettivi la regolare attuazione del presente 
progetto (al quale avrà collaborato relativamente alle linee educative, didattiche e 
ludiche), il coordinamento generale delle attività e del personale presente e la 
responsabilità complessiva dell’iniziativa, in stretta collaborazione con le competenti 
strutture comunali. Il coordinatore non sarà necessariamente presente in via continuativa, 
ma svolgerà l’attività di coordinamento in totale autonomia, garantendo, in ogni caso, la 
piena attuazione del presente progetto. 
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12.2 Personale educativo/ricreativo 
Affiancheranno il coordinatore 4 animatori, anch’essi in possesso dei requisiti culturali e 
professionali specifici per tale ruolo, i quali avranno come obiettivo la regolare attuazione 
del presente progetto limitatamente alle attività educative e ludico/ricreative, nonché di 
somministrazione dei pasti, sulla base delle direttive del coordinatore. 

 
13 - Assicurazione, responsabilità e danni 
 
La Fondazione provvederà alla stipula delle seguenti specifiche polizze assicurative: 
· polizza R.C.T. per eventuali danni, di qualsiasi natura, connessi o meno alla 

gestione (ivi compresi quelli derivanti dall’eventuale somministrazione di cibi 
avariati), arrecati agli utenti e/o a terzi che per qualsiasi ragione si trovassero 
presso il Centro; 

· polizza infortuni per gli utenti, per il periodo di funzionamento del Centro, che 
salvaguardi la Fondazione Albosaggia da ogni eventuale responsabilità civile e 
penale. I premi assicurativi dovranno prevedere, in linea di massima, i seguenti 
massimali: 

Ø Euro 155.000,00 = in caso di morte 
Ø Euro 155.000,00 = in caso di invalidità permanente (fr. 5%) 
Ø Euro   10.000,00 = rimborso spese mediche da infortunio. 

 
14 – Informazione ai cittadini 
 
La Fondazione Albosaggia assicura la piena e tempestiva informazione degli utenti circa 
le modalità di prestazione del servizio mediante comunicazione scritta e/o tramite il 
notiziario comunale ed altri mezzi ritenuti idonei. Preliminarmente all’avvio del Centro 
estivo la Fondazione inviterà tutti i genitori interessati ad un apposito incontro, nel corso 
del quale, con la presenza del coordinatore, verranno presentate le varie attività ed il 
relativo programma nel dettaglio. 
Entro la fine del Centro estivo verrà essere elaborato un questionario da distribuire ai 
genitori, finalizzato a conoscere il giudizio globale sulla qualità del servizio reso (customer 
satisfaction). 

 
15 – Disposizioni finali 
 
Le norme contenute nel presente progetto costituiscono condizioni contrattuali generali 
del servizio e dovranno essere portate a conoscenza dell’utente e da questi approvate 
per iscritto al momento dell’iscrizione, formalizzata con l’apposito modulo di richiesta. 
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L’iscrizione al Centro estivo costituirà ad ogni effetto accettazione incondizionata delle 
clausole di funzionamento dello stesso. 


