
       
 
 

Oggetto: VACANZE INSIEME 
 
 
Premessa: 
La Cooperativa Cittattiva, in continuità con l’offerta educativa scolastica e per rispondere alle 
esigenze delle famiglie, intende organizzare centri vacanza diurni nei periodi di chiusura scolastica. 
Il Progetto ha come scopo, la realizzazione di attività di animazione integrate da attività di 
svolgimento compiti svolte presso i locali del Centro sportivo “Renzo Cavagnero” e rivolta ai 
bambini della scuola dell’Infanzia (ultimo anno) e Primaria. 
Tale proposta risponde al bisogno delle famiglie durante le vacanze scolastiche e al contempo 
intende offrirsi come opportunità socializzante ed educativa oltre che come occasione di 
divertimento, di relazione e di apprendimento….. 
 
Obiettivi:  

• consentire processi di apprendimento diversificati, mediante strumenti, attività, proposte e 
linguaggi alternativi;  

• potenziare le capacità di espressione, comunicazione, improvvisazione; 
• valorizzare la fantasia; 
• stimolare le facoltà organizzative e creative; 
• esprimere bisogni, emozioni e sentimenti 
• formare un’identità di gruppo; 
• rafforzare il rispetto di regole condivise; 
• assumere comportamenti collaborativi; 
• favorire l’integrazione delle diversabilità; 
• abituare i bambini a riconoscere ed accettare le diversità (persone o situazioni); 

 
 
Contenuti:  
I laboratori, le storie, i giochi,…sono i principali elementi della nostra proposta  Il tutto verrà 
poi arricchito dalle relazioni e dalla condivisione di un quotidiano comune. 
 
Attività: 

• Laboratori (musicali, manuali, manipolativi, pittorici…..). 
• Supporto e sostegno compiti. 
• Giochi da tavolo. 

 
Luoghi: 
S’intendono utilizzare o i locali del  Centro sportivo “Renzo Cavagnero” 
 

Periodi:  
Giorni non festivi di chiusura scolastica 
Vacanze di Natale: 23-24-28-29-30-31 Dicembre e 4 e 5 Gennaio 
Vacanze di Carnevale: 8 e 9 Febbraio 
Vacanze di Pasqua: 24-25-29 Marzo 



Orari: dalle 8.30 alle 12.30 
 

Numero partecipanti: 
Da un minimo di 10 bambini ad un massimo di 25.  
 

Destinatari: 
• Bambini della Scuola dell’Infanzia (ultimo anno) 
• Bambini della Scuola Primaria 

 

Assicurazione: a carico della Cooperativa 
 
Operatori: 
Cittattiva impiegherà educatori che già durante l’anno operano in progetti avviati nel territorio o 
nei comuni limitrofi. Molti educatori sono già colleghi nel progetto di Educativa scolastica o 
animatori da diversi anni nei Centri Estivi della cooperativa, e ciò, naturalmente, faciliterà il lavoro 
d’equipe e la gestione di situazioni dove un buon affiatamento e coordinamento risulteranno 
essenziali. 
Esigenze e bisogni particolari di bambini e ragazzi ma anche delle loro famiglie, necessitano, 
infatti, di risposte appropriate e rassicuranti. 
 

Tariffe: a carico delle famiglie   
• iscrizione e assicurazione € 5,00  
• tariffa per giornata dalle 8.30 alle 12.30 € 15,00 

 
Iscrizione libera a giornata previa compilazione del modulo 
 
 
La Cooperativa si farà carico della gestione e iscrizioni delle attività 
 
 
 
 
 

La responsabile 
Razzetto Enrica 

     


