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Motivazioni e obiettivi del progetto “Crescere insieme” 

 

L’obiettivo principale del progetto è rispondere ai bisogni di 

socializzazione di bambini e giovani di Gorgoglione, quindi 

favorire maggiori occasioni di integrazione sociale e offrire un valido 

sostegno ai nuclei familiari durante il periodo estivo circa 

l’apprendimento e l’educazione dei propri figli.  

Il progetto risponde al rafforzamento del sé e dell’autostima, di ogni 

singolo utente presenti sul territorio.  

Il Centro Estivo intende offrire alle famiglie un servizio che sia 

soprattutto fonte di svago e divertimento per i partecipanti, adeguato al 

periodo estivo di vacanza, e che nello stesso tempo supplisca la scuola. 

Un’esperienza che voglia essere nel contempo ricreativa ed educativa. 

Il Centro si propone di incrementare la socializzazione dei 

bambini presenti nel Comune non solo con attività 

ludico/ricreative, ma anche attraverso giochi di movimento, 

escursioni, giochi in piazza e laboratori di manipolazione. 

Tale progetto è volto a contrastare la povertà educativa e ad 

implementare le opportunità culturali ed educative dei minori. 

 

Destinatari 

 i bambini e i ragazzi residenti nel Comune con età 

compresa tra i 3 e i 14 anni.   

 

Risorse umane 

 

Il progetto si avvarrà di un responsabile, l’Assistente Sociale 

del Comune di Gorgoglione,  di tre operatori /operatrici che 

gestiranno i laboratori e le attività più un addetto/a alle pulizie. 

 

 

 



 

 

Gli operatori/operatrici del Centro Estivo si impegneranno a far 

sì che i bambini/ragazzi siano partecipi e liberi di esprimersi in 

tutte le attività proposte. Inoltre, collaboreranno per accogliere 

e sostenere ognuno, rispettandone esigenze, tempi e ritmi. 

 

 

Organizzazione del progetto 

 

Le attività si svolgeranno  durante i giorni feriali , usufruendo 

di strutture messe a disposizione gratuitamente dall’Ente 

Comunale quali Ludoteca Comunale, Biblioteca Sociale, Sala 

Cinema di Palazzo Laviani  e spazi pubblici. Gli spazi non sono 

un luogo dove si “consumano” attività, ma luoghi  privilegiati 

di sperimentazione delle proprie capacità relazionali, di messa 

in gioco reciproco. 

 

 

Descrizione delle attività 

 

I ragazzi saranno coinvolti in momenti di sport, gioco, 

laboratori e socializzazione.  

Considerando il periodo di emergenza sanitaria che stiamo 

vivendo, gli spazi saranno pensati in modo da garantire le 

dovute distanze,a tal proposito si allegano le Linee Guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

Covid-19 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da  

COVID-19 in «zona bianca»  (21A04067) G.U. Serie Generale 

, n. 158 del 03 luglio 2021). 

 

 



 

Le attività proposte sono:  

 Laboratorio di lettura (esperimenti di ascolto di audio 

libro e letture ad alta voce) 

 Laboratorio di pittura e scrittura creativa (esercizi di 

creatività emotiva mediante le arti visive e l’esercizio 

della musico -terapia e scrittura) 

 Laboratorio di educazione ecologica e sportiva  (attività 

di passeggiate e esercizi in parchi pubblici) 

 Svolgimento compiti per le vacanza 

 Uscite didattiche (piscina, bosco, mare) 

 Gioco libero auto-organizzato; 

 Merenda sociale 

 Altre attività connesse: giochi da tavola, giochi logici e 

di gruppo ecc.  

 

Le attività di gioco guidato verranno progettate considerando 

gli spazi e le risorse disponibili. Le suddette saranno 

intervallate da momenti di conversazione e gioco libero auto-

organizzato, sotto la sorveglianza degli operatori, momenti di 

gioco/laboratorio organizzato. 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

Tale progetto è finanziato mediante il Fondo per le politiche 

della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate 

dall'articolo l'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73 ed integrato con contributi comunali 

afferenti al finanziamento RIPOV – servizio 02 - determina 

regionale n. 120 AO 2020/2021 D. 00036 del 26/01/2021. 

 

 

 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8a64aa23-e88b-47de-96da-e260eea268d2&tabID=0.9404538108750529&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8a64aa23-e88b-47de-96da-e260eea268d2&tabID=0.9404538108750529&title=lbl.dettaglioAtto


PROSPETTO FINANZIAMENTI 

 

Fondo Anci (77010)     € 2.364,83 

Ripov – servizio 02 (gestione centro ludico)  € 7.509,00 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

ATTIVITA’ SPESA 

4 operatori  € 7.308,67  

Assicurazione, acquisti materiale e 

merende, costi uscite didattiche gite e 

noleggio trasporti (a rendiconto)  

€ 2.500,00 

TOTALE PROGETTO  €9.874,51 

 
 

 


