
 

REGOLAMENTO 

CENTRO ESTIVO CAVE 2017 

 

 

Il centro estivo è una opportunità per i ragazzi per socializzare, attraverso attività ludiche, artistiche, 

sportive, ed un’occasione per imparare in un ambiente diverso da quello scolastico, privo, cioè, 

dell’aspetto valutativo ma con un forte valore educativo. 

Ogni settimana vengono proposti temi di tipo culturale e/o sociale per stimolare la fantasia dei 

bambini e per favorire la cooperazione e l’interazione tra loro; ogni tema viene sviluppato con attività 

pensate ad hoc, individuali o di gruppo, i cui obiettivi sono finalizzati a: 

- divertire il più possibile i bambini/ragazzi in attività coinvolgenti quali giochi di squadra, gare a 

punti, realizzazione di mini-progetti; 

- sviluppare creatività e abilità manuali attraverso laboratori grafico/manuali; 

- promuovere la socializzazione fra bambini/ragazzi, attraverso giochi di squadra e attività di 

laboratorio di gruppo. 
 

 Gli spazi 

Il centro estivo si svolge nell’intero complesso parrocchiale della Beata Vergine Maria Perpetuo 

Suffragio, sita in via Tartaglia a Padova, di cui vengono messi a disposizione le sale, la palestra, il 

campo da calcio, e il parco dell’adiacente Scuola Materna, sita in via Pelosa 23. 
 

 La giornata tipo 

8.00-9.00: accoglienza 

9.00-10.30: saluti, introduzione del lavoro della giornata, giochi/attività all’esterno 

10.30-11.00: merenda 

11.00-12.00: completamento delle attività ludico-sportive 

12.00-13.00: pranzo 

13.00-14.00: relax e giochi liberi 

14.00-15.00: compiti delle vacanze* (3 pomeriggi a settimana) 

15.00-16.30: attività laboratoriali e preparazione delle attività del giorno successivo 

16.30-17.00: merenda 

17.00-17.30: riordino e saluti 

* chi non avesse bisogno di svolgere i compiti delle vacanze, utilizza l’ora per le attività laboratoriali  
 

 Attività 

- Ludiche (giochi di squadra strutturati e semi – strutturati, ad esempio alce rosso, guerra 

cinese, corsa coi sacchi, bandiera); 

- ludico – sportive (attività di tipo motorio: pallavolo, palla - guerra, basket, calcio, nuoto); 

- grafico/manuali (pittura, composizioni di carta pesta, composizione di pasta di sale, riciclo 

bottiglie o cartone per creare oggetti nuovi); 
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- esplorative (caccia al tesoro, caccia ‘indiana’, orienteering); 

- uscite [una ludica a settimana presso il centro sportivo Padova2000; una didattica a settimana 

presso qualche sito cittadino (parchi, fattorie, Casa delle farfalle, orti botanici)]; 

- scolastiche (un’ora per tre pomeriggi a settimana per i compiti delle vacanze). 
 

 Il pranzo 

Una sala messa a disposizione è utilizzata come refettorio; i pasti, in confezioni monosigillate, 

sono serviti quotidianamente in prossimità dell’ora di pranzo dal Catering Forcellini. Il menu 

estivo scelto viene esposto per presa visione dei genitori nella bacheca del Centro Estivo. 
 

 L’assicurazione 

Tutti gli utenti iscritti al centro estivo vengono tesserati ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo 

Italia, http://www.anspi.it/). 
 

 Norme etiche 

- Negli ambienti dedicati al Centro Estivo ANSPI-EVVIVA, essendo questo uno spazio utilizzato 

dalla comunità, gli utenti devono seguire le indicazioni degli educatori, rimanere negli spazi 

dove vengono svolte le attività, contribuire all’eventuale riordino dopo giochi o laboratori. 

- E’ vietato portare giochi o effetti personali non inerenti le attività svolte all’interno 

della struttura. Gli educatori declinano ogni responsabilità per lo smarrimento o il furto di 

oggetti personali. 

- E’ vietato portare medicinali ed assumerli all’interno della struttura, ad eccezione dei farmaci 

salvavita. In questo caso si prenderanno accordi con i responsabili del Centro Estivo.  

- I genitori dei ragazzi, poiché minorenni, dichiareranno nel documento di iscrizione le persone 

autorizzate a prelevare il figlio all’uscita dalla struttura. I minori, infatti, verranno consegnati 

soltanto ai genitori o tutori che verranno indicati nel modulo suddetto. 

- Ogni danno a persone o cose sarà oggetto di sanzioni che ne prevedono la riparazione e 

il rimborso. 
 

 Cosa distingue il Centro Estivo EVVIVA 

Il Centro estivo è organizzato e realizzato dagli educatori ed insegnanti del doposcuola e ha come 

missione principale l’accompagnare i piccoli utenti mantenendo elevato il valore educativo insito in 

ogni attività proposta nel corso delle giornate: dall’apparecchiare le tavole al pulire gli ambienti al 

termine di ogni attività, dall’aiutare nello studio i compagni al preparare i giochi insieme agli animatori, 

dal rispettare l’ambiente interno ed esterno al doposcuola all’utilizzo corretto del materiale messo a 

disposizione dal centro, dal controllare il linguaggio e il modo di rapportarsi con i compagni e con le 

figure di coordinamento alla scelta dei giochi per il tempo dedicato al relax, rispettosi e inclusivi. 

La scelta di accettare un numero limitato di ragazzini garantisce la elevata qualità del clima che via via 

si realizza e la possibilità di rendere le attività proposte il più a misura di ciascun ragazzino, di costruire 

un rapporto di fiducia con gli educatori e di realizzare un ambiente famigliare. 

La frase più ripetuta: “Mi piace questo centro estivo perché sto bene come a casa”. 
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