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“ L’ORATORIO SALVI LA MAGIA ”  
 

Progetto Educativo ed 

Organizzativo Gestionale del  

CENTRO ESTIVO 2022  

dell’Oratorio della  

 

NOVITA’!!!  

COLLABORAZIONE CON IL “RAMARRI SUMMER CAMP”  

DEL C.S. DI SANT’AGOSTINO 
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“Anche nei momenti più bui arriva la luce, quando meno te l’aspetti!”  

Mirabel – Encanto- Disney 

 

PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO GESTIONALE DEL CENTRO ESTIVO 2022 

“L’ORATORIO SALVI LA MAGIA” 
 

Periodo: 

Il progetto di centro estivo “L’Oratorio salvi la Magia” si svolgerà 

• per la fascia di età 6-14 anni  

- dal 20 giugno 2022 al 29 luglio 2022  

- Periodo di Settembre prima dell’inizio della scuola in base al calendario scolastico regionale 

• per la fascia di età 3-6 anni  

- dal 4 luglio 2022 al 29 luglio 2022  
 

Finalità:  

Gli obiettivi del centro estivo sono:  

• supportare le famiglie al termine delle attività scolastiche per il periodo 

• offrire uno spazio di crescita sicuro e tutelato  
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• fornire ai frequentanti un ambiente con spirito di creatività e di gioco differente da quello tipicamente 

didattico 

• proporre ai bambini e ragazzi attività ludiche e ricreative divertenti e formative 

• far sperimentare ai bambini e ragazzi le proprie abilità e capacità in un continuo confronto tra pari 

• instaurare buone relazioni sociali con i pari e con gli adulti 

• aumentare la cura e l’attenzione reciproca 

• visitare luoghi che possano permettere ai bambini di esperire tempi di qualità ed esperienze fuori porta 

ma dentro ad un pensiero di programmazione e affiancamento costante. 
 

Attività’: 

Le attività promosse dal centro estivo saranno di natura prevalentemente ludico- creAttiva, basate sul valore del 

talento individuale al servizio del gruppo e della comunità.  Per aiutarli in questa scoperta e messa in gioco ci 

faremo condurre dal film di animazione “ENCANTO”; utilizzeremo le caratteristiche di ogni personaggio 

focalizzando l’attenzione sul valore del talento di ognuno di noi.  
 

La parola “Talento” nel tempo, ha subito un’evoluzione etimologica, dalla forma babilonese è passata al latino ed 

infine al greco. In tutte e tre queste culture assume un significato materiale quale “moneta” piuttosto che “piatto 

della bilancia, peso, somma di denaro” finché questo termine non è passato alla chiesa, tramite la parabola delle 

mine e soprattutto tramite la parabola dei talenti: quest’ultima narra di un uomo che, prima di partire per un lungo 

viaggio, affida  5 monete (chiamate ai tempi proprio Talenti) a un servo, 2 monete a un altro servo ed 1 sola moneta 

all’ ultimo servo. I primi due decidono di far fruttare il loro talento mentre l’ultimo, timoroso di perderlo, lo 
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sotterra. Al suo ritorno, il padrone richiede le sue monete, complimentandosi con i primi due ma sgridando il terzo 

servo. La morale risiede proprio nell’esempio di come un talento ben sfruttato e ben speso dà frutti importanti. 

Le nostre capacità non devono essere tenute nascoste ma, pur senza inorgoglirci, devono essere messe a servizio 

di tutti, per la gioia nostra e degli altri.  
 

Affiancheremo i bambini e ragazzi nell’importante impresa della scoperta del proprio talento e con loro 

costruiremo la “Casita”, luogo in cui ognuno parteciperà attivamente con il proprio talento, abilità, inclinazione 

naturale, attitudine innata; organizzeremo giochi e sfide alla portata di tutti lasciando uno spazio espressivo di 

tentativo e ricerca. I bambini e i ragazzi ci chiedono quotidianamente di ritrovare “la piazza” come luogo di 

condivisione, di parola, di confronto, il luogo in cui potersi esprimere e rileggersi anche grazie alla relazione con 

l’altro, vorremmo che i centri estivi di quest’anno potessero rappresentare la possibilità ad una vicinanza nuova, 

ad una relazione di crescita e non di paura che questi anni di pandemia ci hanno involontariamente insegnato. I 

bambini e i ragazzi hanno bisogno di tornare allo sguardo, al gioco, al corpo, al pensiero e molto di più allo spirito 

e al pensiero lento, al pensiero dello stare dentro le cose e non attraversale, i bambini e i ragazzi oggi ci dicono 

che hanno bisogno di confronto e di tempi mediati e narrati per il valore che hanno.  

Attraverso le caratteristiche dei personaggi daremo ad ogni settimana l’esaltazione di un talento organizzando 

attività correlate e predisponendo momenti di riflessione e ricerca di abilità. Noi educatori saremo i primi a 

metterci nei panni di ogni personaggio e reciteremo, accompagnando i bambini nel magico mondo della Nostra 

“Casita”.  
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Di seguito è stata predisposta una tabella che riassume il programma delle nostre attività e l’attività speciale che 

ogni settimana abbiamo pensato di proporre: 

 

Settimana Personaggi guida Temi trattati Attività Speciali 

20/06/22-

24/06/22 

Abuela Alma, 

Abuelo Pedro, 

Julieta, Pepa, 

Bruno  

Presentazione del Centro Estivo: 

Gruppo/Comunità, Cura, Responsabilità, 

Tempo, Sacrificio, Sicurezza, Aiuto, 

Talento 

Gita più lontana e speciale 

oltre le 17:30 

(In via di definizione) 

27/06/22 –

01/07/22 

Dolores, Antonio, 

Camilo 

Ascolto, Empatia, Cambiamento Serata Cinema e Pizza 

04/07/22-

08/07/22 

Isabela La bellezza del proprio talento  Bondy beach 

11/07/22-

15/07/22 

Luisa La forza al servizio della Comunità Notte in tenda 

18/07/22-

22/07/22 

Bruno Il sogno del futuro Castel Beach 

25/07/22-

29/07/22 

Mirabel La magia dell’appartenenza Bondy Beach  
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I bambini e ragazzi sono sempre molto accoglienti delle novità e settimanalmente abbiamo predisposto un evento 

speciale, dalla giornata in piscina, alla pizza e cinema fino alla speciale notte in tenda che rappresenta per il nostro 

gruppo di lavoro e per i bambini e ragazzi stessi l’evento di maggior richiamo.  

Tra le novità che caratterizzeranno queste settimane di centro estivo c'è la collaborazione con il “RAMARRI 

SUMMER CAMP” del C.S.di Sant'Agostino. Condivideremo il momento del pranzo tutti insieme e due pomeriggi alla 

settimana organizzeremo le “RAMARRIMPIADI”  a squadre miste. Questa collaborazione e vicinanza permetterà 

a tutti i nostri ragazzi di condividere momenti e giochi con tutti i ragazzi del territorio senza perdersi di vista 

nonostante la possibilità di iscriversi a centri estivi diversi. Ci piace pensare che i ragazzi meritino una rete sociale 

di accoglienza e divertimento. 

Organizzazione degli spazi: 

Sia l’ambiente interno che quello esterno risultano accessibili, sicuri e predisposti ad attività di gioco libero e/o 

semi strutturato. Tutti gli ambienti e gli arredi saranno sottoposti alle procedure di igienizzazione garantendo 

l’attenzione indispensabile che l’emergenza sanitaria di questi ultimi anni ci ha insegnato a tenere. Prediligeremo 

le attività all’aperto organizzando laboratori mobili all’esterno. 

Oltre agli spazi interni ed esterni della Parrocchia, si avrà la possibilità dell’uso di aree verdi e attrezzate nel 

territorio comunale: Parco “Biancani”, Parco “Villa Rabboni” e campo sportivo in sintetico, in accordo con le autorità 

locali e i gestori propri.   
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Articolazione della giornata: 

La programmazione settimanale si definisce da una routine giornaliera scandita da orari e spazi.  

Le famiglie saranno settimanalmente informate della programmazione delle attività. 

• Dalle 7.30 alle 9.00   Accoglienza e gioco libero 

• Dalle 9.00 alle 9.30   Merenda  

• Dalle 9.30 alle 12.00  Gioco/attività/sport 

• Dalle 12.00 alle 13.00   Pranzo  

• Dalle 13.30 alle 15.30  Riposo per i più piccoli (3-5 anni) 

• Dalle 13.30 alle 14.30  Gioco libero 

• Dalle 14.30 alle 16.00  Laboratorio/ attività /compiti (solo dalla 3^ settimana e a libera scelta del 

                                                                                           bambino/ragazzo e famiglia) 

• Dalle 16.00 alle 16.30  Merenda 

• Dalle 16.30 alle 17.30  Gioco e ricongiungimento  
 

Il servizio vuole promuovere, inoltre, gite fuori porta (centro estivo 6-14 anni) organizzando trasporto e ingresso 

nelle diverse possibilità che offre il territorio locale e/o facilmente raggiungibile dal pullman. Ogni proposta si 

inserisce nella programmazione strutturata, richiamando riflessioni o permettendo esperienze laboratoriali in 

collegamento con le storie proposte. La gita prevista per l’ultima settimana invece sarà predisposta affinchè sia 

possibile anche la partecipazione dei più piccoli (3-5 anni).  

Le attività speciali e gite delle prime 4 settimane saranno condivise e co-progettate con il C.S. di Sant’Agostino.  
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Personale utilizzato: 

Il servizio è garantito dalle 7:30 alle 17:30 con diverse turnazioni del personale in modo da garantire un rapporto 

numerico adeguato all’età e alle esigenze dei bambini. Per garantire la migliore organizzazione possibile si richiede 

ai genitori il massimo rispetto degli orari di ingresso e uscita. 

Da esperienza pluriennale, il centro estivo della  Parrocchia di Sant’Agostino è svolto da educatori competenti e 

conosciuti, che già durante l’anno scolastico sono impegnati nel servizio del doposcuola, per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado, e nella scuola  dell’infanzia. Accoglieremo inoltre ragazzi volontari che hanno 

partecipato, in veste di animatori, all’ iniziativa di Estate Ragazzi, la cui caratteristica principale è il clima di gioco 

e animazione attraverso il quale viene offerto a tutti i presenti un percorso di crescita, di relazione comunitaria, 

vissuta nel tentativo di valorizzare il singolo, qualunque sia la sua situazione fisica, affettiva e cognitiva.  

Nel voler mantenere sempre uno sguardo attento alle risorse e alle tradizioni del nostro ente, abbiamo pensato 

di costruire una programmazione ponte tra divertimento e spirito affinché la partecipazione al centro estivo 

possa essere una possibilità di crescita e al contempo di accoglienza e rispetto dei bisogni che ogni bambino 

manifesta. 

 

Si precisa che tutte le attività del Centro estivo saranno organizzate nel rispetto della normativa vigente in 

merito alle misure precauzionali preventive e di contenimento per contrastare l’epidemia da Covid-19. 
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