Centro estivo

per giocare e stare insieme e divertirsi
La cooperativa Sestante di Venezia da oltre 10 anni progetta e realizza attività ed animazioni
rivolte a bambini e ragazzi con l’intento di promuovere le relazioni interpersonali e la conoscenza
del territorio veneziano. Per l’estate 2013 organizza un CENTRO ESTIVO rivolto ai bambini ed alle
bambine della città di Venezia e delle isole. La proposta vuole essere l’occasione per vivere una
settimana all’insegna della natura e delle tradizioni all’interno di un contesto relazionale
accogliente e sereno, con la presenza di operatori ed animatori di grande esperienza e passione.
Nel corso della settimana si alterneranno attività diverse che condurranno i partecipanti a scoprire
le piante e i frutti degli orti, i colori e gli odori della campagna, ci saranno attività e giochi per
vedere, conoscere, cantare, “sporcarsi le mani” e divertirsi!

DESTINATARI
Bambini e bambine che nel corso dell’anno scolastico 2012-2013 abbiano frequentato una classe
di scuola primaria.
PERIODI
•
•
•
•
•

10-14 giugno 2013
17-21 giugno 2013
24-28 giugno 2013
1-5 luglio 2013
2-6 settembre 2013

Ogni partecipante si può iscrivere anche a più settimane.
OBIETTIVI
Nel rispetto delle diverse fasce d’età dei partecipanti ci si propone di:
-instaurare un clima relazionale che favorisca l’incontro tra le persone come momento di
confronto e di crescita;
-valorizzare l’ascolto reciproco ed il rispetto per gli altri
-conoscere direttamente odori, sapori e colori della campagna;
-fare esperienza dei tempi della natura, dei cicli degli elementi e della biodiversità.
METODOLOGIA
La scelta di fondo per la proposta di Centro Estivo è quella dell’approccio metodologico
partecipativo ed esperienziale. Particolare attenzione verrà data alla cura delle relazioni ed alla
promozione del benessere generale dei partecipanti.
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TRACCIA FANTASTICA
I giochi e le attività proposte durante la settimana si ispirano liberamente alla storia raccontata nel
film Ratatouille, nel corso del quale, tra mille avventure gastronomiche nasce e si consolida
l’amicizia tra il creativo topolino Remy e il giovane apprendista cuoco Alfredo Linguini.
Come i protagonisti fantastici, anche i partecipanti andranno alla scoperta delle erbe aromatiche,
delle spezie e dei prodotti dell’orto e della campagna sperimentando in maniera diretta come
l’amicizia e la collaborazione siano gli ingredienti migliori per una ricetta di successo.
STRUTTURA DELLA GIORNATA
La giornata, in linea di massima, dovrebbe svolgersi come indicato di seguito. Fatti salvi gli orari di
partenza e di rientro, sono comunque possibili delle variazioni a quanto riportato in conformità
con le esigenze dettate dal benessere dei partecipanti, dalle attività proposte e dalle variazioni
delle condizioni meteorologiche.
ORARIO
H 8-8.30
H 8.45
H 9.25
H 9.30 - 10.15
H 10.15 - 10.45
H 10.45 - 12.30
H 12.30 – 13.30
H 13.30 – 14.30
H 14.30 – 15.30
H 15.45

DESCRIZIONE
Accoglienza in campo dei Gesuiti - Venezia
Partenza del vaporetto ACTV linea 13 per S.Erasmo
Arrivo a S.Erasmo - Chiesa
Attività e giochi della mattina – parte 1
Merenda
Attività e giochi della mattina – parte 2
Pranzo al sacco
Tempo di gioco libero
Attività e giochi del pomeriggio
Partenza del vaporetto ACTV linea 13 per S.Erasmo

H 16.25

Arrivo a Venezia- Campo dei Gesuiti e saluti

ACCOGLIENZA
Si prevede di accogliere i partecipanti in campo dei Gesuiti tra le ore 8 e le ore 8.30. Un operatore
sarà presente prenderli in consegna. Per ragioni organizzative tutto il gruppo si muoverà sempre
insieme e salirà inderogabilmente sul vaporetto ACTV della linea 13 che parte alle ore 8.45. Si
raccomanda quindi la massima puntualità.
Il rientro è previsto con il vaporetto che arriva a Venezia alle ore 16.25
N.B.: tutti i partecipanti devono essere muniti di tessera I-mob caricata dei biglietti necessari

SPAZI
Sala ampia e bagni messi a disposizione dalla parrocchia di Cristo Re di S.Erasmo. Gli spazi
all’aperto e l’orto di riferimento per le attività sono situati a 300m dalla parrocchia. Il
trasferimento avverrà a piedi.

COSA METTERE NELLO ZAINETTO
-

Pranzo al sacco
Merenda per la mattina e per il pomeriggio
Felpa o maglia maniche lunghe
K-way o altra giacca per ripararsi dal vento/pioggia
Cappello
Fazzoletti di carta
Maglietta di ricambio (facoltativo)
Tessera i-mob

Altre eventuali necessità saranno comunicate per tempo.
LABORATORI ED ATTIVITA’
Tutte le attività proposte nell’ambito del centro estivo offrono la possibilità di
VEDERE: si andrà alla scoperta di piante, animali, attrezzi ed utensili in uso in agricoltura.
SENTIRE: la campagna offre numerosi e diversificati stimoli acustici che i partecipanti saranno
guidati a scoprire e conoscere.
TOCCARE: “sporcarsi le mani” per imparare facendo in un contesto ludico e non valutativo
ODORARE: profumo della terra e delle erbe aromatiche, della frutta e della verdura per annusare
una diversa quotidianità.
Questi aspetti saranno sviluppati nelle attività realizzate negli ambiti qui riportati
Orto
Impariamo a conoscere ed apprezzare la frutta e la verdura che ogni giorno arriva sulle nostre
tavole. Quali sono le piante dell’orto, come sono fatte, che profumi hanno…per scoprire i tempi e i
ritmi della natura.
Animali da cortile
Impariamo a conoscere e rispettare gli animali da cortile scoprendo le loro abitudini, cosa
mangiano e perché sono preziosi per noi.
Spiaggia
L’isola di S.Erasmo è l’unica, all’interno del perimetro lagunare, ad avere una spiaggia con arenile
ben sviluppato e totalmente fruibile. Per ogni settimana di centro estivo sarà organizzata un’uscita
in spiaggia con giochi e attività per scoprire la natura e gli animali della spiaggia e della laguna.
Gita in barca
La cooperativa Sestante di Venezia mette a disposizione la propria imbarcazione per effettuare
un’escursione della durata di una giornata. Andremo a scoprire alcuni angoli meno conosciuti della
laguna tra natura, storia, leggende e tradizioni del nostro territorio.
In caso di pioggia
Tutte le settimane di centro estivo prevedono numerose attività progettate per essere effettuate
anche al chiuso in modo da far fronte ad eventuali condizioni meteorologiche sfavorevoli. Nel
caso, sarà cura dello staff comunicare per tempo le eventuali modifiche all’articolazione della
settimana.

COSTI E ISCRIZIONI
Costi
190€/persona
Sconti
175€/persona per chi si iscrive entro un mese dalla data di inizio del turno prescelto
150€ per ogni fratello/sorella iscritto allo stesso turno
150€/persona per ogni turno in più
La quota comprende: attività e giochi per la settimana, quota assicurativa per ogni bambino
La quota non comprende: pranzo al sacco, merenda della mattina e del pomeriggio, biglietti ACTV
e quanto non esplicitamente riportato alla voce “la quota comprende”
Iscrizioni
Per iscriversi è necessario compilare il modulo on-line sul sito www.sestantedivenezia.it a partire
dal giorno 6 marzo 2013
In caso di non venisse raggiunta la soglia minima di 10 partecipanti per settimana, il turno non sarà
attivato. Il numero massimo di posti disponibili è 20.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario
Intestazione: Sestante di Venezia soc. coop. Campo Stringari 13, 30132 S.Elena - Venezia
c/o : BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA agenzia via Garibaldi (Venezia)
IBAN IT 12 A 05034 02017 000000000039 Causale: iscrizione centro estivo “…ghe xe campo”
L’iscrizione si ritiene confermata solo a seguito del riscontro dell’avvenuto pagamento della quota.
La quota di adesione eventualmente versata sarà restituita solo ed esclusivamente in caso di
annullamento della settimana di centro estivo dovuto al non raggiungimento del numero minimo
di partecipanti o per cause direttamente imputabili alla soc. coop. Sestante di Venezia.

EMERGENZE
Gli operatori hanno frequentato un corso di primo soccorso per gestire in maniera idonea le
eventuali emergenze che si dovessero verificare.
È sempre disponibile un membro dello staff che con la barca possa velocemente portare i bambini
al punto di pronto soccorso di Venezia.
Nel caso in cui un partecipante debba portare con sé farmaci per terapie quotidiane o farmaci
salvavita sarà cura dei genitori prendere specifici accordi con lo staff.

Promemoria adesione

La proposta di centro estivo elaborata dalla soc. coop. Sestante di Venezia vuole essere
un’occasione di svago e relax estivo dopo un intenso periodo scolastico. Per garantire la buona
riuscita della settimana e lo svolgimento sereno delle attività, lo staff intende promuovere la
costruzione di un rapporto di fiducia reciproca con i genitori dei partecipanti.
Perciò, con l’iscrizione, il genitore si impegna a:
-rispettare gli orari di ritrovo alla mattina ed al pomeriggio per il rientro a Venezia
-comunicare per tempo l’eventuale impossibilità di rispettare gli orari di ritrovo giustificandone il
motivo
-fornire il pranzo quotidiano e la merende del mattino e del pomeriggio
-fornire l’abbigliamento richiesto
-comunicare esplicitamente eventuali allergie ed intolleranze del proprio figlio/a
-comunicare esplicitamente e per tempo la necessità di dotare il figlio/a di farmaci per la terapia
quotidiana o farmaci salvavita.

Accettando l’iscrizione richiesta la soc. coop Sestante di Venezia si impegna a :
-perseguire gli obiettivi descritti e la metodologia riportati nella proposta descritta
-proporre attività e giochi a misura di bambino nel rispetto delle varie fasce d’età
-rispettare gli orari di ritrovo alla mattina ed al pomeriggio per il rientro a Venezia
-comunicare per iscritto e per tempo le eventuali variazioni alla scaletta della giornata e/o della
settimana
-verificare le eventuali necessità alimentari e/o sanitarie dei partecipanti e di mettere in opera, per
quanto possibile, tutte le azioni per garantire la tutela della salute dei partecipanti

RECAPITI
Campo Stringari, 13
S. Elena 30132- Venezia
tel & fax 041-2413987 (lun-ven ore 9-13)
cell. 320-3399452 || 333-1566929
info@sestantedivenezia.it www.sestantedivenezia.it

