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IN VACANZA CON ... CO-STANZA!
CENTRI ESTIVI 2016 PER BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI
Il centro estivo dell’Associazione Co-Cò intende offrire un sostegno ai genitori che nel periodo
estivo lavorano e, al tempo stesso, dedicare ai bambini un ambiente in cui la creatività, la
sperimentazione, la scoperta e l’apprendimento sono veicolati dallo scambio, dalla condivisione
e soprattutto da tanto tanto divertimento!
Il nostro progetto di centro estivo si sviluppa sulla proposta di svariate esperienze
ludico-creative, espressive, motorie e psicomotorie, organizzate e coordinate da operatori con
professionalità maturate nel settore dell’infanzia che insieme contribuiscono a creare il giusto
equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di squadra e laboratori.
Tutto ciò partendo dal presupposto che, anche in un arco di tempo così breve, i bambini
possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione all’altruismo e alla fiducia, abilità
creative e motorie, divertendosi con i coetanei all’interno degli spazi colorati e accoglienti
dell’Associazione Co-Cò e all’aperto, per le vie del centro storico e nei bei parchi di Firenze.
Pensiamo infatti che sia indispensabile, affinché le attività del centro possano
assumere un vero valore educativo, che tale esperienza venga percepita dal bambino come
una continua avventura della quale è protagonista attivo e in cui può dare libero sfogo alla
propria fantasia, imparando, al tempo stesso, a finalizzare le proprie energie al raggiungimento
di una meta precisa.

ORGANIZZAZIONE
A partire dal 13 giugno 2016, l'Associazione Co-Cò dà il via al suo centro estivo “In Vacanza …
con Co-Stanza!”
Il centro è aperto a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni e si articola secondo il seguente
calendario:
1* settimana

Da lunedì 13 a venerdì 17 giugno

2* settimana

Da lunedì 20 a venerdì 24 giugno

3* settimana

Da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio

4* settimana

Da lunedì 4 a venerdì 8 luglio

5* settimana

Da lunedì 11 a venerdì 15 luglio

6* settimana

Da lunedì 18 a venerdì 22 luglio

7* settimana

Da lunedì 25 a venerdì 29 luglio

8* settimana

Da lunedì 1 a venerdì 5 agosto

9* settimana

Da lunedì 22 agosto a venerdì 26 agosto

10* settimana

Da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre

11* settimana

Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre

I bambini staranno in nostra compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30
per una settimana, o più, a seconda delle esigenze!
Le settimane di centro verranno attivate al raggiungimento del numero minimo di 8 bambini e
le adesioni verranno confermate sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste.
La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino, attraverso laboratori
tematici nei quali poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni e
diventare così consapevoli della propria identità.
Un momento della giornata sarà dedicato allo svolgimento di compiti per le vacanze (se
richiesto all'atto dell'iscrizione).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8,30 – 9,00

arrivo e accoglienza di tutti i piccoli partecipanti

9,00 – 10,30

giochi di accoglienza e socializzazione: per imparare a
conoscersi, rispettarsi e fare amicizia

10,30 – 11,00

merenda time

11,00 – 12,30

attività della mattina (laboratori educativi e attività esterne)

12,30 - 13,30

preparazione e igiene personale

13,30 - 14,00

pranzo in compagnia!

14,00 – 14,30

relax

14,30 – 16,00

attività pomeridiane (laboratori educativi)

16,00 - 16,30

merenda

16,30

preparazione e uscita*

* Per estensioni di orario fino alle ore 18,00 contattare la segreteria

ATTIVITÀ
Il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e
auto-apprendimento attraverso il gioco. Uno spazio dove sviluppare le proprie capacità, trovare
nuovi stimoli alla creatività e al “pensiero progettuale” fin dall’infanzia. È il luogo privilegiato
del fare per capire, dove si fa “ginnastica mentale” e si costruisce il sapere. È un luogo di
incontro educativo, formazione e collaborazione.
Laboratori espressivi
Lavoriamo sullo sviluppo della consapevolezza delle emozioni; la realizzazione pratica di
tecniche espressive (disegno, mimo, teatro, fotografia, video) o di giochi (giochi della vecchia
tradizione, giochi di gruppo) viene veicolata dalla scoperta di sé e dall’imparare a divertirsi in
compagnia.
Piccoli grandi attori
Partendo da giochi di percezione dello spazio, dei suoni e del corpo, da attività teatrali basate
sulla fiducia e sulla relazione, da un breve lavoro sulla voce e l’intonazione attraverso
filastrocche, scioglilingua, suoni e canzoni e ancora da giochi di improvvisazione teatrale,
arriviamo alla messinscena di una storia, di un testo teatrale o di un racconto, scelto da noi, ma
riscritto o reinventato dai bambini. E non solo! Nei laboratori manuali e artistici degli altri
momenti della giornata, saranno proprio i bambini a creare scenografie, costumi, trucchi,
oggetti e musica per il loro spettacolo!
Raccontami una storia
Una volta a settimana verranno organizzati laboratori di esperienze narrative, di
educazione all'ascolto ed elaborazione di testi dedicati all'infanzia: le trame del racconto
giocato sono il filo conduttore che sostiene l'espressione creativa di sé e fornisce nuove
modalità di approccio alla realtà.
Il diario di Co-stanza
È ideato e costruito dai bambini per raccogliere tutte le esperienze vissute nell’arco della
settimana, dando spazio sia alla voce dei piccoli che alla scrittura dei più grandi. Il tutto potrà
essere corredato di immagini e disegni raccolti dagli stessi piccoli partecipanti nel periodo di
permanenza al centro estivo.
Laboratori manuali
Sviluppo della capacità manuale, ma anche della creatività e dell’inventiva di ciascun bambino,
attraverso la proposta e l’utilizzo di diverse tecniche e materiali semplici, come carta, argilla,
materiali riciclati.
C'era una volta il gioco
Nel Dopoguerra, quando il nostro territorio era molto povero e con un’economia legata quasi
esclusivamente all’agricoltura, i bambini si costruivano da soli i loro giochi con i materiali che
c’erano a disposizione e la fantasia diventava la loro materia prima. E i giochi si facevano
prevalentemente per strada o nei tanti spazi che la natura concedeva. Tanti giochi “di una

volta”, giochi della tradizione che ci aiutano a riscoprire la nostra storia e le nostre origini. Il
gioco come stimolo all’inventiva, alla curiosità, alla manualità e all’ingegno.
Emozionando
Una luce speciale per accendere la lampadina della fantasia, della curiosità, del divertimento e
del gioco. Tutti i bambini verranno accompagnati in un viaggio attraverso storie di fantasia
riconducibili alla realtà delle emozioni e dei sentimenti. Un viaggio tra mondi nascosti,
immaginati e reali che condurrà a una riflessione su temi delicati come quelli di accoglienza,
diversità, famiglia, bisogno di una casa, della magia e del suo calore, come luogo di affetto ed
immenso laboratorio di relazioni. La “strategia” sarà quella della lettura animata, un
concentrato di fantasia, creatività, interazione, suono, immaginazione che, mescolati insieme,
offrono una grande occasione di divertimento e di conoscenza.
Di mondo ce n'è uno solo
Giochi e attività per riflettere sull'importanza delle limitate risorse della Terra. Una spazio per
stimolare i bambini a trovare soluzioni creative per dare una seconda vita agli oggetti e ai
materiali di tutti i giorni.
Musica, Maestro!
Un laboratorio di gioco-musica a carattere collettivo. Dire, fare e ascoltare attraverso le note. Si
faciliterà la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, l’espressione mettendo in gioco tutti
gli elementi musicali: il suono, il ritmo, la melodia e l’armonia. Esperienze di ascolto corporeo e
movimento, pratica vocale e strumentale, composizione creativa. Stare bene insieme facendo
musica per interagire con il tempo attraverso un approccio ritmico.
Let’s have fun…in English!
I bambini si avvicineranno alla lingua inglese attraverso il gioco, dalla combinazione di
immagini e parole, alla memorizzazione di brevi canzoncine e la contestualizzazione
di situazioni quotidiane e familiari. Tutte le attività hanno come scopo
l'avvicinamento graduale dei piccoli ai suoni, alle cadenze e alle attitudini della nuova lingua.
Laboratori motori
Attraverso il gioco, il movimento e i percorsi sensoriali viene favorita l'integrazione tra
l'espressione creativa, lo sviluppo delle capacità di apprendimento e la comunicazione con gli
altri, facilitando nel bambino una crescita armoniosa.
Piccoli ciclisti
In collaborazione con l’ASD Brisken, avviciniamo i bambini alla cultura della bicicletta: in un
primo tempo utilizzando divertenti giochi corporei, li educhiamo al movimento, a imparare a
muoversi in spazi ampi, a lavorare d’insieme alla realizzazione di percorsi spaziali.
Successivamente apprendiamo le basi, sperimentiamo percorsi con curve, cerchi e circuiti,
gincane e divertenti percorsi con abilità a vari livelli, piccole situazioni d'insieme con tre o
quattro bambini. Il tutto senza mettere l'accento sulla competizione e sulla valorizzazione del
più "bravo", bensì sull’apprendimento, attraverso il gioco e il divertimento. La cultura della
bicicletta è inoltre uno stimolo per i bambini per riflettere sulla salute e sull'importanza
dell'attività fisica.

I love Yoga
In collaborazione con l’Associazione It’s Yoga Kids, un paio di volte a settimana sperimentiamo
assieme ai vostri bimbi quali fantastici benefici lo yoga è in grado di apportare…al corpo, alla
mente e all’animo! Molti fattori oggi tendono a creare uno stile di vita troppo impegnativo per i
bambini: le pressioni scolastiche e sociali, i doposcuola, le settimane piene di attività sportiva,
milioni di stimoli provenienti dai più svariati “mondi culturali”. Come risultato, molti bambini
sono sovraeccitati e i genitori spesso occupati. Lo yoga aiuta a trovare un modo per ridurre lo
stress, mantenersi in forma e divertirsi.
Col naso all’insù
Una volta a settimana incanteremo i bambini e li porteremo in giro per le vie e le piazze del
centro storico di Firenze, a scoprire quanto di meraviglioso esso contiene. Noteranno e si
stupiranno di particolari e dettagli mai osservati prima, mentre a loro volta saranno proprio loro
ad insegnarci tante cose nuove grazie alla loro curiosità e al loro spirito di osservazione. In tutto
ciò il filo conduttore sarà una caccia al tesoro, un enigma da risolvere, o un percorso guidato
attraverso uno dei tanti musei e gallerie del centro.

REGOLAMENTO
È vietato l'uso di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, ecc.).
È sconsigliato lasciare soldi ai bambini durante la giornata al centro.
In caso di uscite anticipate o con persone diverse dai genitori / diretti responsabili, sarà
necessario presentare delega con documento d'identità, previo preavviso telefonico.
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