
 

 

ISCRIZIONI DAL 30 MAGGIO   
 SUL SITO WEB 

 WWW.CREINFANZIABRUGHERIO.COM 
 

 

Centro estivo per l’infanzia 
ESTATE 2022 

 
SETTIMANE 

 DI FREQUENZA 
 

DAL 4/07 AL 08/07 
DAL 11/7 AL 15/07 
DAL 18/7 AL 22/07 
DAL 25/7 AL 29/07 
DALL’1/08 AL 5/08 

 

Dove? Scuola dell’infanzia Grimm 

RETTA SETTIMANALE* € 120,00 
 

*SONO COMPRESI NELLA RETTA I PASTI E UN INGRESSO IN 
PISCINA ALLA SETTIMANA 
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CENTRO ESTIVO INFANZIA 2022 

       

 
CHI SIAMO 

 
Progetto A nasce nel 1995 e fin dalla sua costituzione mette al centro della propria attività il 
benessere dei minori, lavorando nelle scuole (assistenza educativa scolastica, sportelli di consulenza 
psico-pedagogica, centri estivi e animazione extrascolastica) e nell’area minori e famiglie (interventi 
di educativa domiciliare, comunità educative residenziali, centri diurni). Ultimamente, la nostra 
attività si è arricchita attraverso la realizzazione di progetti innovativi selezionati e finanziati da enti 
impegnati nel contrasto alla povertà educativa. 

Dopo 27 anni di attività, Progetto A. gestisce oltre 97 servizi collocati in diverse regioni italiane 
(Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Sardegna, Basilicata, 
Calabria, Puglia, Sicilia, Lazio) 

Nonostante una più ampia diffusione e la diversificazione dell’offerta di servizi, il benessere del 

minore rimane al centro della progettualità di Progetto A. 

Alla base degli interventi in ambito educativo sono riconoscibili alcune scelte trasversali: 

• Il ricorso ad approcci educativi specifici per ciascun servizio, che sappiano sempre valorizzare 
il minore come soggetto attivo dell’esperienza nel settore; 

• L’organizzazione puntuale delle attività, garantita da uno staff professionale e di comprovata 
esperienza nel settore; 

• La cura attenta delle équipe educative, riconosciute quale variabile indispensabile per 
l’efficacia del servizio; 

• La definizione di sedi di condivisione con i servizi territoriali in un’ottica di lavoro in rete. 

Nel progettare servizi rivolti ai minori, Progetto A. immagina e realizza esperienze significative di 
vita, il cui valore educativo si svolge nelle relazioni, nei contesti e nello sguardo sul bambino, uno 
sguardo aperto sul reale e sul possibile e che fa sua una disponibilità a ridefinire in itinere gli 
interventi, evitando la proposizione miope di attività fini a sé stesse. L’obiettivo è di offrire ai 
bambini e ai ragazzi che incontriamo, la possibilità di confrontarsi con punti di riferimento validi e 
stabili, in grado di orientarli, motivarli e sostenerli: figure educative significative, capaci di essere 
per i bambini compagni di gioco e di studio, di guidarli nell’acquisizione di autonomie, capacità e 
competenze e di accompagnarli nel loro percorso di crescita. 
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FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO  

  
I Centri Ricreativi Estivi rappresentano una grande occasione per tutti bambini di trascorrere un 
tempo vacanza in modo divertente, intelligente, organizzato e pensato per promuovere il 
BENESSERE DEI BAMBINI, attraverso il GIOCO, lo SPORT e la RELAZIONE CON L’ALTRO. 

 
Per l’estate 2022 proponiamo una progettazione del servizio di Centri Ricreativi Estivi, che tenga 
conto sia della necessità di garantire il benessere dei bambini, sia del bisogno di molte famiglie di 
poter affidare i propri figli ad un servizio strutturato per poter conciliare le diverse esigenze 
organizzative e lavorative.   
Per questa ragione, durante il Centro Ricreativo Estivo della scuola dell’Infanzia, verranno proposte 
molte attività all’aperto e, contestualmente, verranno organizzati gli spazi e gli ambienti per 
consentire attività ludiche e laboratoriali che permettano ai bambini di vivere questo periodo come 
un momento ricreativo e di divertimento, in sicurezza. 

 

Il CRE verrà organizzato presso la scuola dell’Infanzia Grimm di via Montello, dal 4 luglio al 5 agosto 
e osserverà i seguenti orari di ingresso e uscita: 

• Ingresso dalle 8:00 alle 9:00 
• Uscita dalle 16:30 alle 17.00 

 
 
Il primo giorno di CRE troverete ad accogliervi il coordinatore e gli educatori di riferimento: in 
quell’occasione potrete consegnare il modulo delle deleghe e autorizzazioni alle uscite compilato e 
ricevere tutte le indicazioni necessarie. 
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PROGRAMMA SETTIMANALE 
  

 
 

Il Centro Ricreativo Estivo è organizzato per settimane, pertanto il primo giorno di ogni settimana ci 
dedicheremo all’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DEI LORO GENITORI e alla composizione di ciascun 
gruppo, organizzando momenti destinati alla conoscenza dei compagni e dello staff, al lancio del 
tema conduttore, ai giochi collettivi e di esplorazione.  

 
Ogni settimana è prevista UN’USCITA IN PISCINA e UN LABORATORIO DI PSICOMOTRICITà  
  
Ecco a voi l’esempio di una giornata ai CRE:  

  LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

8.00-9.00  
Ingresso  

I bambini saranno suddivisi in gruppi da 15, verrà effettuato l’appello e organizzati giochi 
in cerchio, Bans, filastrocche. 

9.00-9.30  Lancio dell’animazione e preparazione alle attività in gruppi.  

9.30-12.00  Laboratori creativi alternati a tornei e attività ludico motorie e a giochi con l’acqua. 
Una volta a settimana uscita in piscina 

12.00-12.30  Rientro nei gruppi per attività tranquille, igiene personale e preparazione al pranzo.  

12.30-13.30  Pranzo  

13.30-14.15 A turno andiamo a lavare le mani e spazio relax 

14.15-15.30  Giochi ludici-ricreativi, laboratori 

15:30-16:30  Rientro nei gruppi per attività tranquille, merenda e preparazione per l’uscita.  

16.30-17.00  Uscite e post centro con giochi e attività a piccoli gruppi.  

 
  
 COSA PORTARE AL CRE  

o Vestiti comodi e scarpe adatte alle attività ludico-motorie 
o Un cambio completo 
o Cappellino 
o Antizanzare (da consegnare agli educatori) 
o Un lenzuolino  
o Merenda 
o Borraccia per l’acqua  
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TEMA CONDUTTORE E ATTIVITA’ PREVISTE 

 

I bambini del Centro Ricreativo Estivo Infanzia 
faranno la conoscenza di Fato Turchino, un 
famoso mago (ehm…fato!), che dopo un 
nuovissimo incantesimo di sua invenzione si 
ritroverà sbalzato fuori dal Grande Libro delle 
Favole. Riusciranno i bambini del CRE a trovare 
la giusta formula magica per farlo tornare nel 
mondo delle fiabe? 

 

 
  
 

 

 
 
 
La narrazione di favole, la magia e l’immaginazione nutrono la mente ed il cuore dei bambini e 
permettono loro di sperare, sperimentare, inventare un mondo a misura delle loro passioni. 
I bambini saranno coinvolti in un’avventura dove l’immaginazione, il gioco, la creatività e i laboratori 
non mancheranno di stupire e appassionare. 
 
 

LABORATORI E ATTIVITA’   
A titolo esemplificativo elenchiamo di seguito alcune proposte che potranno essere organizzate:   

• Atelier di pittura e scenografia. Ovvero sperimenta, costruisci e disegna! In questo laboratorio i 
bambini potranno realizzare scenari ispirati al tema conduttore che saranno utilizzati per creare 
un video che verrà condiviso con le famiglie.   

• Leggo e invento. Laboratorio di letture animate e interattive per riscoprire i classici delle favole 
e dei fumetti attraverso l’improvvisazione.   

• Laboratorio Action Painting. Un laboratorio dedicato del corpo come mezzo di espressione 
artistica.  

• Laboratorio di teatro. In questo laboratorio tutti i bambini potranno avvicinarsi al mondo del 
teatro, per scoprire e rielaborare leggende (anche locali), personaggi e gesta eroiche. 
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• Laboratorio di manipolazione e scoperta. Questo laboratorio, questo laboratorio, che permette 
ai bambini di esplorare l'elemento naturale attraverso i 5 sensi, si svolgerà all'aperto nel giardino 
della scuola 

• Laboratorio d’arte e installazioni con materiali di recupero. Un’occasione per costruire, con 
materiale di recupero, strumenti magici o scenari surreali, cappelli parlanti e macchine volanti. 

 
LABORATORI MOTORI E LUDICO PRESPORTIVI  
Nel nostro progetto tutti i bambini potranno partecipare alle differenti proposte e particolare 
attenzione sarà posta alla programmazione di attività motorie e ludico presportive inclusive, per 
tutti i talenti e per tutti i bisogni.  
All’interno del ricco programma troveranno spazio le seguenti proposte:  

• Laboratorio GiocAtletica in collaborazione con GSA Gruppo Sportivo Atletica Brugherio, 

laboratorio di psicomotricità 
• “Corri, salta e lancia!” torneo sportivo settimanale di atletica leggera che comprende, gare 

di corsa, di salto, di lancio, Gimkana con ostacoli artefatti ecc.  

• Giochi senza barriere: staffetta delle bisce, palla prigioniera da seduti, palla sonora, calcio 
bendato, scherma da seduti… Il divertimento è assicurato! 

• Laboratorio di gioco danza. Forma di espressione di sé e di conoscenza dell’Altro, attraverso 
i momenti di Danza e Gioco Danza i bambini impareranno a conoscere il proprio corpo e le 
sue infinite possibilità di espressione!  

 
 

 

 

 

 

  


