Centro estivo diurno parco Aquaneva
Progetto educativo, organizzazione dell’attività
1. Titolo del tema conduttore
SUMMER CAMP AQUANEVA
2. Progetto educativo e obiettivi
Socializzazione dei ragazzi iscritti al centro, promozione dell’attività sportiva realizzabile grazie all’utilizzo
delle attrazioni ludico sportive presenti all’interno del parco, attività ricreative, sviluppo delle capacità
organizzative nello svolgimento dei compiti estivi nelle tempistiche dedicate, svago e contatto con la natura.
3. Organizzazione dei gruppi
I partecipanti verranno suddivisi in piccoli sottogruppi stabili e costanti nel tempo secondo le fasce d’età.
I sottogruppi saranno indipendenti l’uno dall’altro e avranno un proprio spazio di ritrovo, pranzo, e attività.
Ogni sottogruppo avrà i propri educatori dedicati.
4.

Attività presenti all’interno dei singoli gruppi e programma “tipo” della giornata
I singoli gruppi svolgeranno attività ludico – ricreative- sportive e saranno guidato nello svolgimento dei
compiti estivi durante i momenti dedicati allo spazio compiti. Grazie alla suddivisione per fasce di età le
attività ludico sportive saranno commisurate alle effettive possibilità dei partecipanti. La giornata tipo si
svolgerà indicativamente secondo il seguente programma, che potrà subire variazioni in funzione del
numero degli iscritti o delle condizioni meteo che potrebbero non consetire l’utilizzo delle attrazioni presenti
all’interno del parco, facenti parte integrante del progetto del centro estivo in relazione ai momenti di svago.
Le attività proposte saranno differenziate per ciascun gruppo, prevedendo quindi il corretto distanziamento
e la non interazione tra i gruppi stabiliti.
Le giornate dei gruppi si alterneranno quindi, seguendo la seguente programmazione a rotazione:
ZONA ACQUA

ZONA ARIA

ZONA TERRA (ADVENTURE PARK)

ZONA TERRA (OASI GARDEN)

ZONA FUOCO

8.00-8.30

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

8.30-9.00

Briefing

Briefing

Briefing

Briefing

Briefing

9.00-9.30

Vasca/Fiume lento

Spazio Compiti

Spazio Compiti

Mini golf/area giochi

Spazio Compiti

9.30-10.00

Vasca/Fiume lento

Spazio Compiti

Spazio Compiti

Mini golf/area giochi

Spazio Compiti

10.00-10.30

Mini golf/area giochi

Laguna/Scivoli

Canoa/Percorso avventura

Laboratorio riciclo

Idromassaggio/Spiaggia

10.30-11.00

Mini golf/area giochi

Laguna/Scivoli

Canoa/Percorso avventura

Laboratorio riciclo

Idromassaggio/Spiaggia

11.00-11.30

Laboratorio creazione

Torneo biglie/Torneo bocce

Mini golf/area giochi

Laguna/Scivoli

Gioco libero

11.30-12.00

Laboratorio creazione

Torneo biglie/Torneo bocce

Mini golf/area giochi

Laguna/Scivoli

Gioco libero

12.00-13.00

Pranzo e sistemazione

Pranzo e sistemazione

Pranzo e sistemazione

Pranzo e sistemazione

Pranzo e sistemazione

13.00-13.30

Spazio Compiti

Marionette Show/Percorso Baby

Giochi d'acqua

Spazio Compiti

Laboratorio Pirati

13.30-14.00

Spazio Compiti

Marionette Show/Percorso Baby

Giochi d'acqua

Spazio Compiti

Caccia al tesoro

14.00-14.30

Giochi d'acqua

Vasca/Fiume lento

Robin Hood Show/Tiro con l'arco

Corsa coi sacchi/tiro alla fune

Idromassaggio/Spiaggia

14.30-15.00

Giochi d'acqua

Vasca/Fiume lento

Robin Hood Show/Tiro con l'arco

Corsa coi sacchi/tiro alla fune

Idromassaggio/Spiaggia

15.00-15.30

Merenda

Gioco libero

Vasca/Fiume lento

Gioco libero

Merenda

15.30-16.00

Gioco libero

Giochi d'acqua

Vasca/Fiume lento

Sottosopra Show/Area giochi

Percorso Galeone/Giochi Pirati

16.00-16.30

Laguna/Scivoli

Giochi d'acqua

Gioco libero

Sottosopra Show/Area giochi

Percorso Galeone/Giochi Pirati

16.30-17.00

Laguna/Scivoli

Merenda

Merenda

Merenda

Pirates Show

17.00-17.30

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

TVR srl
Sede Legale: Via Rossini 1 37017 Lazise – P.iva 02547290235
Sede Commerciale: Parco Aquaneva via Verdi snc 20065 Inzago – Milano
Info:0295310874 – fax: 0240043837 – mail: info@aquaneva.it
www.aquaneva.it

5. Modalità di coinvolgimento delle famiglie:
Condivisione del materiale (foto – video) che documenti lo svolgimento delle attività proposte tramite gruppi
di condivisione (whatsapp) cui i genitori possono partecipare.
6. Struttura
IL CRD estivo viene organizzato utilizzando la struttura AQUANEVA:
Area Ristorante esterna, Area Verde, Spiaggia, Parco avventura, Spazi Gioco e Piscine
Le caratteristiche della struttura individuata sono costituite dalla presenza di una serie di ampi spazi aperti e
coperti, spazi di pranzo e gioco, servizi igienici ed un ampio parco. Inoltre è presente l’area piscina e il percorso
avventura e le varie aree di gioco utilizzabili quotidianamente. In considerazione delle caratteristiche e dei
bisogni diversificati dei bambini, gli spazi, vengono suddivisi in modo che le attività non abbiano ad interferire.
7. Durata
Il funzionamento del CRD Estivo si prevede dal 15 Giugno al 4 Settembre.
I mesi di apertura del servizio comprendono quindi Giugno, Luglio, Agosto e la prima settimana di Settembre.
8. Utenza - Raccolta delle domande di ammissione
L´utenza potenziale massima del C.R.D. è così quantificata:
· n. 200 ragazzi frequentanti le scuole primaria e secondaria
I bambini e ragazzi saranno tassativamente suddivisi in piccoli sottogruppi indipendenti, ciascuno con i propri
spazi assegnati, le proprie attività e i propri educatori dedicati.
9. Organizzazione
Il Centro Ricreativo Diurno estivo (C.R.D.) è un servizio che offre ai minori che frequentano le scuole dell´infanzia,
primarie e secondarie (fino a 12 anni), l´opportunità di svolgere attività ricreative, di socializzazione e sportive.
Il C.R.D. opera tenendo presente le esigenze dei minori in relazione all´età, alle caratteristiche psico-fisiche e a
quelle specifiche del processo di crescita. Impronta la propria organizzazione tenendo presente le esigenze
espresse dalle famiglie soprattutto in relazione ai bisogni dei bambini-ragazzi e alle necessità organizzative
familiari. Il CRD funziona dalla metà del mese di giugno all’inizio del mese di settembre, coprendo tutto il periodo
di chiusura delle scuole, prevedendo una apertura giornaliera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 17,30.
Ai bambini/ragazzi frequentanti viene assicurato:
- svolgimento di progetti educativi specifici
- pranzo e merenda
- accesso alla piscina, alle attività organizzate, ai percorsi avventura e agli spazi gioco
La frequenza è consentita per un periodo minimo, a scelta della famiglia, di 1 settimana.
All´interno dell´orario complessivo di apertura del servizio, in relazione alle esigenze espresse dalle famiglie al
momento della iscrizione e alle necessità organizzative dell´equipe educativa, vengono organizzate fasce orarie
di entrata ed uscita dei ragazzi.
Le attività sono organizzate per moduli in relazione alle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi e sono
improntate a favorire lo sviluppo e l´espressione delle capacità creative. Particolare attenzione viene prestata ai
processi che favoriscono l´integrazione e la socializzazione.
Il rapporto educatore/bambino/ragazzo è allineato con quanto dispone la normativa regionale in materia di
Centri Ricreativi Estivi per minori 1:7 per i più piccoli e fino a 1:10 per i ragazzi dai 12 anni.
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10. Destinatari del servizio
Possono frequentare il CRD Estivo i bambini frequentanti le primarie e secondarie, fino a 12 anni di età. La
priorità viene data ai residenti e, in caso di posti disponibili, possono essere accolti anche bambini/ragazzi
provenienti da altri Comuni.
11. Come accedere - richiedere il servizio
Le iscrizioni devono essere inoltrate tramite apposita mail centroestivo@aquaneva.it, utilizzando apposita
modulistica e gli allegati previsti, entro e non oltre il venerdì della settimana precedente all’iscrizione.
Non potranno essere accettate iscrizioni in corso della settimana.
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COORDINATORI DEL CENTRO ESTIVO
Cattaneo Sabrina Nata a Rho il 20/04/1969
Residente a Inzago , via delle Robinie 9
CF CTTSRN69D60H264M

Resmini Emanuela Nata a Milano il 19/12/1977
Residente a Cassano d'Adda , via Inzago 94/n
CF RSMMNL77T59F205S
Educatori aggiuntivi
Il numero degli educatori inseriti nel progetto varierà a seconda del numero degli iscritti in aggiunta alla presenza dei
due coordinatori di cui sopra.
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