
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tecnico-illustrativa-organizzativa 

“Centro Estivo Diurno per l’infanzia 3-6 anni” 

Comune di ROCCAVIONE 

 
 

1. SOGGETTO REALIZZATORE: COOP MONVISO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

2. SLOGAN INIZIATIVA:  

UN’ESTATE A COLORI 

dal 4 LUGLIO al 29 Luglio 2022 

3. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: 

3a. Finalità didattiche del progetto 

Il progetto UN’ESTATE A COLORI è pensato 

ed ideato per la stagione estiva 2022 (dal 4 al 29 

luglio) e si rivolge a minori che hanno un’età 

compresa tra i 3 e i 6 anni. Filo conduttore dell’intero 

progetto sarà il libro di Anna Llenas “I COLORI DELLE 

EMOZIONI” attraverso il quale i bambini saranno 

accompagnati in un percorso di “educazione 

emotiva” finalizzato a promuovere il potenziamento 

di quell’aspetto dell’intelligenza che è in grado di 

favorire reazioni emotive equilibrate e funzionali.  

Impareremo, attraverso il “Mostro dei Colori”, a 

riconoscere le emozioni e a saperle affrontare anche 

quando sono “tutte mescolate e non funzionano”! Chi almeno una volta nella vita non si è sentito in un 

groviglio di emozioni come è capitato al nostro amico mostriciattolo? E quante volte sarà capitato, ad 

esempio nel corso dell’ultimo biennio quello cioè caratterizzato dalla pandemia, “di svegliarsi di umore 

strano, si essere confusi, stralunati” proprio come è capitato al nostro amico mostriciattolo? E allora diamo 

un nome ad ogni emozione, diamogli una forma, diamogli un colore! Giochiamo insieme a loro, 

sperimentiamo, scopriamo da dove nascono le emozioni e come gestirle, impariamo a condividerle e a 

comprendere quelle di chi ci sta intorno! 
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3b. Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi che la nostra proposta educativa UN’ESTATE A COLORI si pone sono i seguenti: 

• Identificare e denominare le emozioni primarie; 

•  Far emergere, attraverso l’attività espressiva e la narrazione, gli stati d’animo e le emozioni dei 

bambini; 

• Favorire l’aiuto reciproco nel gruppo; 

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

• Rispondere ai bisogni delle famiglie; 

• Creare contesti che favoriscono l’apprendimento, la motivazione ed il benessere personale in 

risposta al periodo di pandemia vissuto nei mesi precedenti; 

• 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. 

 

 

4. DESTINATARI, PERIODO\ORARIO DI APERTURA, 

LUOGO DELL’INIZIATIVA 

Le attività del progetto UN’ESTATE A COLORI si 

svolgeranno dal 4 al 29 luglio 2022 (per un totale di 4 

settimane) e saranno rivolte a minori 3-6 anni. 

Le attività saranno garantite dal lunedì al venerdì nelle 

seguenti fasce orarie: 

• dalle 8.00\8.30 (ingresso) alle 16.00\16.30 (uscita); 

• dalle 8.00\8.30 (ingresso) alle 13.00 con pranzo; 

• dalle 8.00\8.30 (ingresso) alle 11.30 (uscita). 

Le attività saranno svolte, come per la precedente stagione estiva 2021, presso i locali della Scuola 

dell’Infanzia di Roccavione in via Don Chesta, 4. 

DESTINATARI PERIODO DI 
SVOLGIMENTO* 

ORARIO DI 
SVOLGIMENTO 

LUOGO 
DELL’INIZIATIVA 

RAPPORTO 
EDUCATORE 

BAMBINO 
 
 
 

Minori 3-6 anni 

 
 
 

dal 4 al 29 Luglio 2022 
dal lunedì al venerdì 

•dalle 8.00\8.30 
(ingresso) alle 

16.00\16.30 (uscita); 
 

•dalle  8.00\8.30 
(ingresso) alle 13.00 

con pranzo; 
 

•dalle 8.00\8.30 
(ingresso) alle 11.30 

(uscita). 

 
 
 

Scuola dell’infanzia di 
ROCCAVIONE in via Don 

Chesta, 4. 

 
 
 

1 educatore ogni 8 
minori 

*Sarà possibile iscriversi per un minimo di due settimane. 

 

 

 

 



5. DEFINIZIONE E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE QUOTE 

INTERA GIORNATA EURO 100,00\week* 

MATTINA + PRANZO EURO 90,00\week* 

MATTINA EURO 65,00\week* 

compreso I.V.A. (Costo pasto mensa esterna e attività extra non compreso). 

N.B.: sarà possibile iscriversi per un minimo di due settimane.  

 

6. DEFINIZIONE E MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

Nel Centro Estivo si potranno somministrare i pasti preparati dai genitori stessi o pasti forniti da 

un’azienda esterna. Sarà possibile, dunque, consumare: 

• un “pasto domestico” ovvero direttamente fornito dalle famiglie che sarà riscaldato, se 

necessario, dagli educatori e somministrato ai bambini; 

• un pasto fornito da un’azienda esterna regolarmente registrata e riconosciuta ai sensi del 

Regolamento CE n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari. Il costo e le modalità di 

somministrazione del pasto verranno comunicati al momento della sottoscrizione del modulo di 

iscrizione (solo al raggiungimento di n. 10 bambini iscritti con pasto mensa esterna). 

 

 

7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO:  

 

Tutte le attività ricreative\educative\ludiche previste dal Progetto 

UN’ESTATE A COLORI prevederanno passeggiate\camminate sul 

territorio, pic-nic all’aria aperta, attività presso parchi giochi e 

diversi laboratori. Alcuni di essi saranno gestiti da professionisti 

esterni e pertanto saranno a pagamento (Euro 3,00\laboratorio).  

 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 
LABORATORIO DI 

CREATIVITA’ 
 

Pittura, 
manipolazione, 

riciclo 

PASSEGGIANDO… 
     PASSEGGIANDO… 
Attività in esterna* 
presso parchi e\o 
giardini + pasto pic-
nic. 

MERENDA GREEN 
 
Breve passeggiata 
nel quartiere + 
merenda green 

PASSEGGIANDO… 
       PASSEGGIANDO… 
Attività in esterna* 
presso parchi e\o 
giardini + pasto pic-
nic. 

LABORATORIO DI 
CREATIVITA’ 

 
Pittura, 

manipolazione, 
riciclo 

*Le attività esterne programmate nel corso della settimana prevederanno l’alternarsi di numerosi 

laboratori, tra i quali:  

• Laboratorio di creatività: in grado di stimolare la fantasia e la manualità. Alcuni esempi 

potrebbero essere: manipolazione di pasta e sale, collage, pittura… 

 

• Laboratorio di musica e movimento e laboratorio di mini-Pilates: durante i quali verranno 

proposte attività che permetteranno al bambino di esprimersi attraverso il gioco, il ritmo e 

il movimento; 

 

• Laboratorio di English Time: che proporrà numerose attività ludico-ricreative per stimolare 

e far apprendere ai bambini la lingua inglese con divertimento e naturalezza; 

 



• Laboratorio di teatro: dove il gioco espressivo è il vero protagonista con l'obiettivo stimolare 

i bambini a muoversi nello spazio, ad esternare le proprie emozioni, a dialogare e socializzare 

con altre persone della loro età. 

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. 

Per ogni settimana saranno previste attività “mirate” alla conoscenza di una specifica emozione nel 

dettaglio: 

1’ settimana LA GIOIA…splende come il sole, brilla come le stelle! 

2’  
settimana 

LA RABBIA…che divampa come un fuoco e non si riesce a spegnere! 

3’ settimana LA CALMA…tranquilla come gli alberi, leggere come una foglia al vento. 

4’ settimana L’AMORE…caldo come un abbraccio 

 

La giornata sarà articolata nel seguente 

modo: 

• 8.00\8.30: accoglienza bambini; 

• 9.00\9.30: servizi, igiene mani; 

• 9.30\11.30: merenda, attività e 

laboratori secondo schema 

settimanale; 

• 11.30: prima uscita; 

• 11.30\12.30: pranzo; 

• 13.00: uscita minori iscritti 

Mattina + Pranzo; 

• 13.30\15.00: gioco libero, 

momento relax e riposo; 

• 15.00\15.30: servizi + igiene\pulizia e merenda; 

• 15.30\16.30: gioco libero e uscita. 

 

8.  IL TEAM 

Le attività del Centro Estivo saranno organizzate e 

coordinate grazie alla presenza di un team 

amministrativo\organizzativo e un team di animazione 

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 nella cura 

e nella realizzazione di tutte le attività. 

 

 

 

Cuneo, 11 maggio 2022 


