
Città di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

CENTRI ESTIVI 2021

MODELLO A

PROGETTO EDUCATIVO 

Servizi Sociali Comune di Lentini

 

REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER ATTIVITÀ’ LUDICO RICREATIVE RIVOLTE

A BAMBINI E RAGAZZI  DI ETA’ DAI 3 AI 16 ANNI -  

  D.L.  18/05/2021 N. 65  Art. 12  - “Linee guida  per la gestione in sicurezza di attività educative non

formali ed informali ricreative volte al  benessere del minore durante l’emergenza COVID -19 “,

che aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del Dpcm 02/03/2021



IL CONTESTO

Il Comune di Lentini, anche quest’anno, risulta tra gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui al

D.L.  del  18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure  urgenti  relative  all'emergenza epidemiologica  da

COVID-19» e le rispettive “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”.

L’ufficio  di  Servizio  Sociale  del  Comune  di  Lentini,  in  prima  linea  nella  realizzazione  di

interventi  mirati  a  favore  di  minori  in  condizione  di  deprivazione  sociale,  culturale,  educativa  ed

economica, anche quest’anno nella progettualità dei Centri Estivi intende promuovere un percorso volto

all’emancipazione dai retaggi culturali e dai modelli  negativi diffusi tra i ragazzi e i bambini del nostro

territorio e non solo. L’idea è quella di coinvolgere e sensibilizzare i minori, mediante le attività ludiche

e ricreative, in un percorso volto alla legalità, alle tematiche che potranno essere approfondite a partire

da  questo  concetto,  alla  riflessione  che  ne  scaturirà.  I  minori  in  questione  avranno l’opportunità  di

conoscere modelli positivi/sani che potranno essere incisivi nello sviluppo della loro persona e della loro

caratterialità.

Sulla base del lavoro svolto sui minori,  da parte dell’Equipe Multidisciplinare dell’Ufficio di

Servizio Sociale  del Comune di Lentini in collaborazione con Enti terzi del territorio quali Scuole, Enti

del terzo settore ed Associazioni di volontariato, è stato possibile realizzare una rete territoriale, dedicata

ai minori ed alle loro famiglie, che si occupa a vari livelli delle problematiche dei nuclei più fragili e dei

bambini e ragazzi che vivono situazioni di grande emergenza e sofferenza psicofisica,  aggravatasi a

seguito delle complicanze pandemiche, dei vissuti di isolamento, emarginazione e non protezione delle

famiglie e delle Istituzioni.

Nei confronti di tali minori si è proceduto, attraverso il confronto attivo con i Servizi e con gli

Enti di riferimento, ad uno stretto raccordo che ha promosso l’utilizzo e la sperimentazione di buone

prassi finalizzate a dare una risposta articolata, organizzata ed integrata ai bisogni più estremi riscontrati

durante l’attività di valutazione ed analisi di ogni singolo utente/minore incontrato anche casualmente.

Il  Progetto  “ESTATE AL SO.LE –  acronimo di:  Altruismo Solidarietà  e  Legalità”  vuole

rappresentare un insieme di iniziative, a favore dei minori dai 3 ai 16 anni, le cui attività trovano nel

tema della “Legalità” il  perno centrale  per promuovere un’adesione a  modelli  culturali  positivi  che

abbiano l’obbiettivo di rafforzare il senso civico e morale dei minori e contrapporsi alla (sub) cultura

della prevaricazione, alla base del bullismo, delle varie forme di discriminazione anche raziale nonché

degli atteggiamenti antisociali.

Nello specifico, il Progetto rappresenta per i minori la possibilità di stare in compagnia con i  pari e di

avere un tempo libero strutturato e organizzato da animatori/educatori capaci di offrire una supervisione

educativa. Inoltre, tramite l’esperienza del gioco e le attività laboratoriali,  basate sulla cooperazione e la
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collaborazione,  il  Progetto  dovrà  essere  in  grado  di  favorire  nei  bambini  e  nei  ragazzi,  oltre  al

divertimento, anche l’apprendimento di regole e l’acquisizione di competenze pro-sociali che sono alla

base dell’altruismo, della solidarietà e della legalità.

Pertanto, gli Enti del terzo settore, accreditati col Distretto Socio Sanitario 49, che si candideranno alla

partecipazione  per  la  strutturazione  e  l’organizzazione  dei  Centri  Estivi,  dovranno  tenere  in

considerazione il tema della “Legalità” nell’articolazione delle attività proposte ai minori.

Dovranno, inoltre, elaborare un Progetto Educativo strutturando attività idonee alle diverse fasce d’età

indicate successivamente nel  quadro 1 e nel rispetto delle norme anti Covid – 19 , garantendo spazi

adeguati e contesti organizzativi efficaci.

DESTINATARI

I destinatari sono minori da 3 a 16 anni, suddivisi in gruppi nelle seguenti fasce d’età:

 3-6 anni

 7-10 anni

 11-13 anni

 14-16 anni

TEMPI DI ATTUAZIONE

Le  attività  verranno  svolte  a  seguito  della  definizione  dell’elenco  dei  minori  beneficiari  e

dell’individuazione degli Enti Accreditati per la gestione dei Centri Estivi. Verosimilmente le attività

saranno svolte nelle 4 settimane che vanno da Agosto alla prima settimana di Settembre.

OBIETTIVI GENERALI

 acquisire consapevolezza del rispetto delle regole, delle norme e dei principi   comportamentali

nella Comunità per una cittadinanza attiva;

 acquisire i valori della convivenza civile;

 educare alla solidarietà e alla tolleranza, rispetto di sé e degli altri;

 imparare a valutare, con senso critico, i punti di vista dell’altro evitando prevaricazioni;

 potenziare le capacità di collaborazione, comunicazione e dialogo;

 saper  interpretare  e  prevenire  situazioni  di  disagio  che  potrebbero  sfociare  in  bullismo,

prevaricazione ed atteggiamenti devianti;

 sviluppare il senso di appartenenza alla Comunità e al territorio;

 rendere intrinseco il valore alla legalità ed al rispetto verso il prossimo.
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OBIETTIVO SPECIFICO

Educare divertendosi, trasmettendo i valori della legalità e del rispetto dell’altro.   Utilizzare le buoni

prassi di un’educativa non formale ed informale proponendo tutte le attività attraverso il gioco ed il

divertimento, seguendo il focus della Legalità e del rispetto verso il prossimo al fine di acquisire skills

formative capaci di accompagnare il minore nella sua quotidianità

ATTIVITÀ PREVISTE

Tutte  le  attività  si  dovranno svolgere prevalentemente in spazi  all’aria aperta,  al  fine di  garantire  il

rispetto delle normative anti covid vigenti. Tra le indicazioni delle Linee guida, come spazi aperti sono

compresi: parchi, spiagge, laghi, boschi, aree verdi, giardini pubblici, aree di interesse storico e culturale,

orti, aree giochi...

Ogni  Ente del  terzo settore,  dovrà presentare un progetto educativo,  strutturato per  fasce d’età,  che

includa le attività elencate nel sottostante  quadro 1.  In particolare, per la fascia di età 14-16 anni è

prevista anche la possibilità di realizzare un’esperienza residenziale, di minimo 6 giorni e 5 notti, da

svolgere nella prima settimana del mese di settembre.

Ogni ente dovrà prevedere una duplice progettualità per la fascia 14 - 16 anni in modo che le famiglie

possano scegliere se far partecipare il proprio figlio alle attività diurne o a quelle residenziali.  Per

l’avvio dell’attività residenziale sarà necessario raggiungere un numero minimo di iscrizioni fissato a

10.

La progettazione  degli  Enti  dovrà  basarsi  sulle  seguenti  attività  proposte,  modellandole,  traendo da

ciascuna  tutte  le  potenzialità,  sulla  base  anche  degli  spazi,  e  delle  risorse  disponibili  e/o

implementandole, laddove si ritiene, con altre proposte tenendo sempre in considerazione che il tema

dovrà essere quello della “Legalità”.
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Quadro 1.

FASCE DI ETÀ ATTIVITÀ

  3-6 anni  Laboratori: di creatività manuale, musicali, artistici;

 Giochi di squadra;

 Laboratori esperienziali;

 Laboratori di lettura creativa;

 Giardinaggio e Ortoterapia;

 Giochi all’aperto e giochi d’acqua;

 Giocomotricità;

 Visite guidate presso fattorie didattiche.

7-10 anni

  

 Laboratori di danza, musica/canto, teatro;
 Tornei sportivi (pesca, pallavolo, calcio, basket, ecc..)
 Giochi di squadra;
 Giardinaggio e Ortoterapia;
 Visite guidate presso fattorie didattiche;
 Giornata in piscina e/o mare;
 Gita fuori porta (posti significativi per l’educazione alla 

legalità)

11-13 anni  Laboratori di danza, musica/canto, teatro;
 Tornei sportivi (pesca, pallavolo, calcio, basket, ecc..);
 Giochi di squadra;
 Giardinaggio e Ortoterapia;
 Visite guidate presso fattorie didattiche;
 Giornata in piscina e/o mare;
 Gita  fuori  porta  (posti  significativi  per  l’educazione  alla

legalità)

14-16 anni  Laboratori di danza, musica/canto, teatro;
 Tornei sportivi (pesca, pallavolo, calcio, basket, ecc..);
 Giochi di squadra;
 Giornata in piscina e/o mare;
 Esperienza residenziale (posti significativi per l’educazione alla

legalità)

PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ DOVRÀ ESSERE PREVISTO UN EVENTO FINALE:

Le attività dei centri estivi si  concluderanno con un evento finale rappresentativo di tutto il

percorso di educazione alla legalità svolto, nella realizzazione di tale evento dovranno essere

coinvolti anche i genitori degli stessi minori nonché i Professionisti dei Servizi.
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RISORSE UMANE

Ogni Ente che si candida per la gestione dei Centri Estivi dovrà avere in organico le seguenti figure

professionali:

 Coordinatore del Progetto educativo;

 Animatori/Educatori;

 Volontari;

 Referente Covid-19

PARTENARIATO

La collaborazione con altri  Enti/Associazioni territoriali  rafforzerà il  progetto educativo proposto,  in

particolar modo si richiede di avviare collaborazioni con associazioni sportive, culturali e di volontariato

che  abbiano  realizzato  progetti  sulla  legalità  o  che  possano  offrire  spazi  ed  opportunità  ludiche

complementari  alle  attività  dell’ente  gestore.  Coerentemente  con  il  tema  progettuale  proposto  è

auspicabile la collaborazione con enti del territorio che abbiano in gestione beni e strutture confiscate

alla mafia, che possano offrire nell’ambito di accordi/protocolli/convenzioni ecc., il sito per l’eventuale

residenzialità nonché i loro contributi rispetto alla loro esperienza nell’ambito di cui sopra.

ORGANIZZAZIONE

L’assetto organizzativo dovrà tenere conto del seguente rapporto operatore/minori:

 Fascia 3-6: rapporto 1 operatore ogni 5 minori

 Fascia 7-10 e 11-13: rapporto 1 operatore ogni 6 minori

 Fascia 14-16: rapporto 1 operatore ogni 7 minori

 Disabili rapporto 1 operatore ogni 1 minore disabile

MONITORAGGIO

Il monitoraggio delle attività sarà di tipo quanti/qualitativo. Pertanto si richiederà agli enti:

- La registrazione degli ingressi e delle uscite mediante apposito registro;

- Il grado di coinvolgimento dei genitori nelle attività dei minori;

- La trasmissione di  una relazione nominativa di  ciascun minore iscritto  al  centro,  dove verrà

dettagliata l’attività  svolta  dal minore nella fase iniziale,  intermedia e finale  relativamente ai

giorni di frequenza del Centro Estivo.

Inoltre,  questo  Ufficio  mediante  le  figure  professionali  dell’Equipe  Multidisciplinare  si  riserva  di

effettuare sopralluoghi durante l’intero periodo di svolgimento delle attività previste.
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