
 

 

 

 

 

“CENTRO ESTIVO - 2022” 

ESTATE RAGAZZI - Comune di ROCCAVIONE 

 
1. SOGGETTO REALIZZATORE: COOP MONVISO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

2. SLOGAN INIZIATIVA:  

UN’ESTATE A COLORI  

(tra cultura, natura e sport) 

dal 4 LUGLIO al 29 Luglio 2022 

 
 
 
 
 
 

FINALITA’ DIDATTICHE 
DEL PROGETTO 

 
Il progetto UN’ESTATE A COLORI è pensato ed ideato per la stagione estiva 
2022 (4 settimane: dal 4 al 29 luglio) e si rivolge a minori che hanno un’età 
compresa tra i 6 e i 14 anni ovvero che hanno frequentato la scuola primaria o 
la scuola secondaria di 1° grado. I bambini\ragazzi saranno accompagnati in un 
percorso ludico-ricreativo che permetterà loro prima di identificare e 
riconoscere le emozioni primarie (gioia, rabbia, calma, paura, tristezza) poi di 
declinarle in diversi contesti quali: 
 

arte e cultura: rintracciando in opere d’arte famose le principali 
emozioni che esse scaturiscono; 
 
natura: attraverso il beneficio e le sensazioni positive\negative che essa 
genera in ogni individuo; 
 
sport inteso come luogo privilegiato dove imparare ad ascoltare e 
riconoscere le proprie ed altrui emozioni come gioia, tristezza, rabbia e 
paura. 

 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

 

• Identificare e denominare le emozioni primarie; 

• Favorire l’aiuto reciproco nel gruppo; 

• Consentire ai bambini di vivere un’esperienza formativa attraverso 
l’attività estiva; 

• Rispondere ai bisogni delle famiglie; 

• Promuovere la mobilità sostenibile e l’esplorazione del territorio;  

• Sviluppare e promuovere contesti di outdoor education; 

• Promuovere nuove esperienze che arricchiscano le conoscenze e le 
competenze di ogni bambino/ragazzo; 

 

Sede legale: via M. Campia, 42 - 12100 Cuneo 

Ufficio Sett.re Socio-Educativo: P.zza Biancani, 23-24 – 12100 Cuneo 

C.C.I.A. n. 130597 – Iscr. Trib. Cuneo n. 4782  

Iscr. Albo Mutualità Preval. N. A107847 – P.IVA\C.F. 01643480047  

Tel. 0171.325072   -  Cell. 351.7141874 
e-mail: cavalera.cristina@coopmonviso.com 



 
 
 
 

DESTINATARI 

 
Minori 6-11 anni ovvero bambini che hanno frequentato la Scuola Primaria. 
Minori 12-14 anni ovvero bambini che hanno frequentato la Scuola Secondaria 
di primo Grado. 
 
IL NUMERO DI POSTI DISPONIBILI E’ LIMITATO, saranno accolte per tanto le 
prime 100 DOMANDE DI ISCRIZIONE (sarà data la precedenza ai minori residenti 
nel Comune di Roccavione).  
 

 
RAPPORTO 

EDUCATORE\BAMBIN
O 

 
Previsto un rapporto educatore bambino di 1:10 ovvero di 1 
EDUCATORE\ANIMATORE ogni 10 BAMBINI. 
 

LUOGO 
DELL’INIZIATIVA 

 
Locali della Scuola Primaria e Secondaria di Roccavione in Piazza don Chesta. 
  

 
PERIODO E ORARIO DI 

APERTURA 

 
Le attività si svolgeranno dal 4 luglio al 29 luglio 2022 per un totale di 4 
settimane e saranno garantite dalle 14.00 (ingresso) alle 18.00 (uscita) dal 
lunedì al venerdì. 
 

 
 

DEFINIZIONE E 
MODALITA’ DI 

APPLICAZIONE DELLE 
QUOTE 

RESIDENTI A ROCCAVIONE NON RESIDENTI A 

ROCCAVIONE 

PRIMO FIGLIO 

ISCRITTO 

SECONDO FIGLIO 

ISCRITTO 

TERZO FIGLIO 

ISCRITTO 
EURO 90,00  

+ 5% I.V.A. 

(EURO 94,50) EURO 32,00 
+ 5% I.V.A. 

(Euro 33,60) 

EURO 28,00 

+ 5% I.V.A. 

(Euro 29,40) 

EURO 22,00 

+ 5% I.V.A. 

(Euro 23,10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 
Tutte le attività previste saranno organizzate secondo quanto definito dalla DGR 
20 APRILE 2018, n. 11-6760 e seguendo le indicazioni regionali circa la gestione 
in sicurezza dei centri vacanza che eventualmente emanerà la Regione 
Piemonte. 
Le varie attività ludiche-ricreative saranno strutturate su 4 settimane e saranno 
organizzate seguendo il seguente schema di massima (il programma dettagliato 
sarà condiviso con le famiglie prima dell’avvio del centro vacanza): 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 
 
 

A tutto 
SPORT! 
Intero 

pomeriggio 
dedicato 

allo SPORT. 
 

 

 
Esploriamo il 

nostro 
territorio: 

PASSEGGIATA 
DI GRUPPO 

 

 

 
 

GIOCO DI 
SOCIETA’: 
caccia al 

tesoro/olimpiadi/ 
giochi 

musicali/giochi 
d’acqua 

 

GITA INTERA 
GIORNATA 

(9.00\30 – 18.00) 

 o 
PROPOSTA CON 

EDUCATORI-
ISTRUTTORI 

ESTERNI  
(14.00 -18.00) 

a settimane 
alterne 

 
ATTIVITA’ A 

PAGAMENTO 

 
 
 

GIOCO 
LIBERO e 
GIOCHI DI 
GRUPPO. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLE 
CENTRO VACANZA 

 

• I bambini/ragazzi dovranno necessariamente tenere un 
comportamento educato ed un linguaggio irreprensibile sia tra di loro 
che con gli educatori/animatori, seguendo buone norme di 
comportamento.  

 

• I bambini/ragazzi partecipanti dovranno rispettare le direttive 
organizzative/ludiche/sportive e le eventuali indicazioni relative alla 
sicurezza sanitaria che verranno impartite dagli 
educatori/animatori/istruttori con impegno e diligenza.  
 

• E’ vietato l’utilizzo del cellulare. Qualora, malgrado il divieto, un 
partecipante al centro vacanze utilizzasse il cellulare, il personale si 
considera autorizzato a requisirlo per poi restituirlo a fine giornata. 
L’educatore/animatore di riferimento del minore sarà sempre a 
disposizione delle famiglie nel caso in cui fossero necessarie  
comunicazioni urgenti da parte dei genitori al\i proprio\i figlio\i.  

 
Qualora si verificasse il mancato rispetto di quanto sopra gli organizzatori 
dell’attività si riservano la possibilità di escludere il minore dal Centro Vacanza. 
 

• L’uscita autonoma dal centro vacanze sarà consentita solo ai minori che 
hanno compiuto 8 anni ovvero che hanno frequentato la classe terza 
della scuola primaria previa compilazione del modulo “Autorizzazione 
uscita autonoma” da consegnare insieme al Modulo di Iscrizione. 

 

• Suggeriamo un abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o da 
trekking (soprattutto nelle giornate dedicate allo sport o alle 
passeggiate) e consigliamo di portare uno zainetto contenente: 
merenda, acqua in quantità adeguata alle attività previste e alle 
temperature, crema solare e cappellino. 

 
 

 
 
 
 
 

IL TEAM 

 
Le attività del progetto saranno organizzate e coordinate grazie alla presenza di 
un team amministrativo\organizzativo e un team di animatori\educatori 
composti da: 

 

• un supervisore\coordinatore responsabile delle attività 
educative, ricreative e gestionali che coordina, pianifica e 
organizza le attività del centro; 
 

• un team di animatori\educatori che sono responsabili del 
proprio gruppo di bambini e ragazzi nella cura e nella 
realizzazione di tutte le attività. 

 

Cuneo, 11\05\2022 

 


