AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI CAMPO ESTIVO

La Soc. Coop. Soc. Filocontinuo, risultata aggiudicataria del SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CAMPO ESTIVO nel
Comune di Melfi (PZ) – CIG 83506874E9, propone un campo estivo denominato “Pronti, Partenza… Via!” per
minori dai 6 agli 11 anni.

PRONTI, PARTENZA… VIA!
IL PROGETTO
La progettazione di un centro estivo in questo delicato momento storico richiede non solo uno sforzo
ulteriore per quanto concerne la sicurezza e il rispetto delle prescrizioni preposte ma deve tener conto dei
nuovi bisogni di famiglie e bambini/e e integrarli con quelli di una comunità che necessita di ripartire secondo
paradigmi, anche educativi, diversi.
Il tema della sostenibilità, della cura dell’altro e del legame con il proprio territorio sono perciò al centro delle
finalità generali del progetto che si propone.
L’ubicazione presso il parco “Federico II” suggerisce un approccio che si rifà all’esperienza dell’“Asilo nel
bosco” e delle strutture educative del nord Europa.
Principi cardine:
•
Lo spazio esterno come luogo privilegiato;
•
L’esperienza diretta come metodo educativo;
•
La relazione (piccolo gruppo, educatore-bambino, educatore-famiglia, comunità educante);
•
Le emozioni (conoscenza, gestione, fonte di energia);
•
Il gioco come strumento educativo e comunicativo.
La proposta progettuale prevede un programma completo che si può riassumere in 5 punti chiave:
1. Attività di conoscenza di sé, laboratori emozionale, acquisizione di life skills;
2. Attività ludica per sviluppare le capacità coordinative e condizionali e far divertire tutti;
3. Laboratori creativi legati alla storia e alla cultura del nostro territorio per stimolare le abilità della mente
e quelle manuali;

4. Laboratori scientifici legati alla natura;
5. Attività di avviamento allo sport per offrire l’opportunità di fare molteplici esperienze motorie, proporre
e far sperimentare quelli che poi saranno gli sport da scegliere in età giovanile.
PARTECIPANTI
Possono partecipare i bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni residenti nel Comune di Melfi.
I partecipanti saranno divisi in gruppi da 7 bambini/e seguiti da un operatore per ciascun gruppo.
Le attività si svolgeranno presso la struttura comunale “Parco Federico II” (Bosco Littorio) nel centro storico
della città.
Due gruppi al giorno svolgeranno le attività al di fuori della struttura in punti di interesse storico-culturale
della Città con spazi adeguati e nei pressi di fontane pubbliche (quartiere San Lorenzo, castello, quartiere San
Teodoro, Bosco Littorio).
ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, reperibile sul sito del Comune di Melfi www.comune.melfi.pz.it, unitamente alla copia
di un documento di un genitore/tutore e del modello ISEE relativo all’anno 2019 o autodichiarazione
riportante il medesimo dato, può essere consegnata a mano presso la sede Filocontinuo in Viale G.
D’Annunzio, 22/d dalle 17.00 alle 19.30 oppure inviata via mail a: filocontinuo@pec.it; entro il 5 agosto p.v.
ore 18.00.
La graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili, verrà formata sulla base dell’ISEE in ordine
crescente.
DURATA
Il Campo Estivo si svolgerà da lunedì 10 a venerdì 28 agosto 2020, dalle 9.00 alle 13.00 (escluso il sabato e
la domenica).

Per informazioni, contattare:
Soc. Coop. Soc. Filocontinuo
Tel. 0972250011
filocontinuo.melfi@gmail.com
filocontinuo@pec.it

