
CENTRO RICREATIVO ESTIVO

 
Il nostro progetto propone
attività` non solo ludiche-

sportive, ma anche educative,
creative, innovative, da cui si
possono apprendere nuove

abilità, nuove capacità o
semplicemente la curiosità di
cercare nuove esperienze e
sperimentare nuovi sport. 

PREMESSA
Che si tratti di una scelta voluta, di un vincolo imposto e/o necessario, o di una
sperimentazione educativa, questo periodo è l’occasione giusta per iscrivere i

propri figli all' ASC (Airone Sport Camp), un progetto educativo e ricreativo, offerto
nel periodo estivo, che si pone l’obiettivo di aiutare i grandi nella conciliazione dei
tempi di vita-lavoro durante la chiusura delle scuole e che consente ai piccoli di
godere della spensieratezza e del divertimento tipico dello sport e del periodo

estivo all’interno di un ambiente educativo e formativo . 
 
 

AIRONE SPORT CAMP
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CHI
Si tratta di un' Associazione che da anni offre al
territorio servizi educativi per minori e famiglie.

Airone si distingue per la sua affidabilità e
attenzione verso i bisogni del bambino,
progetta e gestisce servizi scolastici e

extrascolastici con l’obiettivo di
offrire sostegno alle esigenze delle famiglie e

dei bambini, rispondendo al bisogno di
adeguata aggregazione e senso di

appartenenza.

PAROLA D'ORDINE: FLESSIBILITA'
Tenuto conto dell’evoluzione del contesto emergenziale anche a livello

normativo, Airone, in qualità di ente del Terzo Settore specializzato
nell’organizzazione di attività ricreative per minori dai 3 ai 13 anni, mette a
disposizione le proprie competenze e capacità educative con l’obiettivo di

individuare delle proposte per realizzare opportunità organizzate di socialità e
gioco-sport per bambini, contenendo il rischio di contagio Epidemiologico

tramite un rigoroso rispetto del protocollo attualmente in vigore e di qualunque
ulteriore disposizione regionale e/o nazionale successiva alla stesura 

di questo progetto.
 
 

"Mettersi insieme è un
inizio, rimanere insieme è

un progresso, lavorare
insieme un successo."

W W W . A I R O N E A S S O C I A Z I O N E . I T
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FORMAZIONE 
Airone reputa necessario un percorso

formativo ad hoc di 6 ore per il personale
inserito all’interno dell' Airone Sport

Camp.. 
 

Come da direttive ministeriali, tutto il
personale sarà inoltre formato sui temi

della prevenzione, sugli aspetti di utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale e

sulle misure di igiene e sanificazione. 
 

RISORSE UMANE
EQUIPE 

EDUCATIVA 
DEL C.R.D.

EQUIPE
PEDAGOGICA 

DI 
SUPERVISIONE

 
Team di esperti che programma 
e crea il progetto alla base del

Centro Ricreativo Estivo.
Equipe composta da specialisti con 

specializzazioni differenti per favorire 
la creazione di un progetto che
tenga presente le innumerevoli

sfaccettature del contesto educativo.
 

Team di esperti del settore
presenti all'interno del 

C.R.D. e dunque a stretto
contatto con l’utente-

bambino e con la
famiglia.

REFERENTE

COORDINATORE

EDUCATORI

ESPERTI SPORTIVI

Supervisiona l'operato dell'equipe e sarà punto di riferimento per
l'amministrazione comunale e per il coordinatore

Responsabile della programmazione e dell’ organizzazione di tutte le attività.
Punto di riferimento per gli educatori ma soprattutto per i genitori.

Realizzano le attività programmate favorendo l’ inserimento, la socializzazione e la
partecipazione di tutti. Dedicano tutte le loro attenzioni alle esigenze dell’utente-bambino.

Ogni esperto ha competenze tattiche e tecniche in un preciso ambito sportivo.
Il loro compito è quello di curare ogni particolare organizzativo delle lezioni.

RAPPORTO NUMERICO
EDUCATORE-BAMBINI
Come da direttive, Airone prevede
all’interno delle attività il seguente

rapporto numerico: 
1:20 per la Scuola Primaria

1:25 per la Scuola Secondaria 
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PRESENTAZIONE DEL
SERVIZIO ALLE FAMIGLIE

VOLANTINO SITO INTERNET RIUNIONE
un  volantino accattivante con

una breve sintesi delle
caratteristiche è la prima fase
necessaria per far conoscere

l’attività alle famiglie.
Saranno ben specificati:

luoghi, tempi, destinatari,
costi,iscirizioni e pagamento. 

L'attività potrà essere
pubblicizzata sia sul 

sito internet di Airone
che su quello del Comune

grazie alla pubblicazioni di
SLIDES con dettagliate
tutte le caratteristiche

organizzative-progettuali..

Per approfondire tutti i dettagli
del servizio si rende necessaria
una riunione di presentazione 

del servizio rivolta alle famiglie.
A discrezione del Comune

si potrà optare per:
-RIUNIONE ONLINE

- RIUNIONE IN PRESENZA

ISCRIZIONE AL SERVIZIO

CARTACEE TELEMATICHE

A discrezione del Comune e in base alle normative di riferimento, si potrà optare per: 

Sebbene reputiamo le iscrizioni
telematiche più sicure e di
semplice gestione, Airone potrà
mettere a disposizione il ritiro delle
iscrizioni cartacee presso una sala
o una struttura Comunale per
agevolare le famiglie in difficoltà.

Grazie alla lettura di un QR-code
e/o digitando il link indicato sul
volantino/sito si potrà accedere
ad un semplicissimo modulo
google creato ad hoc per il
servizio in questione e procedere
con la compilazione.

MODULISTICA
I moduli previsti per l’iscrizione al Centro Ricreativo Estivo saranno i seguenti:

MODULO ISCRIZIONE REGOLAMENTO INTERNO PRIVACY

MODALITA' PAGAMENTO REGOLAMENTO INTERNO
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COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

BACHECA 
è uno strumento importante di

comunicazione giornaliera con le
famiglie. 

Viene posta in un luogo esterno
alla struttura e su questa vengono

poste informazione di carattere
organizzativo (menù, attività

settimanali, comunicazioni varie)

MAILING-LIST
è una sorta di bacheca virtuale.

Uno strumento che permette una
comunicazione continua tra gli

educatori del cre e la famiglia. 
Questo permette di far rimanere

le famiglie in costante
aggiornamento 

SPORTELLO GENITORI
con cadenza settimanale, il

coordinatore è a disposizione per
eventuali problematiche, le quali

vengono condivise con i referenti di
Airone e prontamente si cerca di

risolverle.
Verrà messa a disposizione anche la

figura di uno psicologo professionale  

MOMENTI DI CONDIVISIONE CON LE
FAMIGLIE 

CUSTOMERS 
SATISFACTION

Questo è un momento importante
nel quale i bambini hanno il
piacere di mostrare alle proprie
famiglie l'esito delle attività
affrontate durante il percorso al
CRD. Si opterà per un torneo
multisportivo.

Questo significa rilevare il gradimento del
servizio da parte delle famiglie, questo
permette ad Airone di tenere monitorato
l'andamento del Centro. 

- QUESTIONARIO IN ITINERE
https://forms.gle/pxTv7Tx4qQM9LZ5H9

- QUESTIONARIO FINALE 
https://forms.gle/CXhHCTbvLXCSybUQ6

La sua organizzazione sarà a
discrezione del Comune e in base
alle normative di riferimento.

FESTA DI 
FINE CENTRO
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ATTENZIONI DEDICATE
Il coordinatore del Centro s'impegnerà ad incontrare le famiglie e gli utenti

stessi, in modo da consentire a questi ultimi un migliore inserimento all'interno
del grande gruppo.

Oltre all'incontro di conoscenza preliminare, il coordinatore, attraverso un
confronto continuo con il team di educatori, si impegnerà ad informare i

responsabili dei Servizi Sociali sull'andamento all'interno del Centro Estivo
dell'utenza e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni problematiche.          
L'obiettivo è quello di garantire una serena INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEI
SOGGETTI CON DISABILITÀ e/o disagio in tutte le attività del Centro Ricreativo

Estivo, attraverso l'ausilio sia dei loro educatori personali, che di quelli
dell'intero gruppo.

AREA ESPRESSIVO-CREATIVA

AREE DI ATTIVITA' 

AREA SOCIO-OCCUPAZIONALE
Creiamo un’area verde da coltivare!
Attività di restauro libri in biblioteca.

AREA AUTONOMIE PERSONALI
Spesa settimanale per laboratorio
cucina e laboratorio autonomie 

AREA INTEGRAZIONE
Iniziative di diverso tipo con le

associazioni del territorio

Atelier creativi e atelier sensoriali 
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I PILASTRI EDUCATIVI

Educare significa: 
 “allevare degli inventori, bambini con la voglia di sperimentare, creare, dei veri

anticonformisti”. 
Tale concetto si basa appunto su 7 pilastri educativi imprescendibili: 

GIOCO
problem solving e

tolleranza della
frustrazione per il

raggiungimento di un
obiettivo

ORGANIZZAZIONE
ogni attività viene
curata nel minimo

dettaglio. 

EMPATIA
fondamento per lo

sviluppo di emozioni
quali l'amore,

l'amicizia, rispetto e
solidarietà

RISPETTO E
INCLUSIONE
educazione

all'altruismo, al
rispetto, al dialogo e
alla comprensione

ATMOSFERA
 GIOIOSA

questa permette di
concentrarsi

sull'apprendimento
evitando conflitti

CONDIVISIONE
nasce dal dialogo e

dall'ascolto reciproco
che portano al

riconoscimento della
dignità degli
interlocutori

I 7 PILASTRI
EDUCATIVI 
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OBIETTIVI GENERALI
Il progetto proposto da L'Airone, si prefigura il raggiungimento dei seguenti

obiettivi generali: 

SPERIMENTARE
ATTRAVERSO

L'ATTO CREATIVO 

TEAM BUILDING
E PROBLEM 

SOLVING

IL GIOCO-SPORT:
UN'ATTIVITA'

LUDICA E
RICREATIVA

FAR EMERGERE
LE PECULIARITA'

DI OGNUNO

ACCRESCERE
L'AUTONOMIA

DEI MINORI

GARANTIRE 
LA SICUREZZA

GENERALE 
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SPORT E COMPETENZE
ASC vuole valorizzare il gioco come strumento che
può far emergere risorse che non sono tipicamente

utilizzate nei percorsi scolastici. L'utilizzo di
competenze poco sfruttate a scuola (capacità
manuali, creatività organizzative, conoscenze

tecnologiche e soprattutto sportive), può permettere
ridefinizioni dei ragazzi all'interno del gruppo di

coetanei che possono avere effetti positivi anche nel
successivo percorso scolastico contribuendo a

limitare la definizione di incapacità o insuccesso,
esattamente come quelle di capacità o successo in

relazione ad ambiti limitati.

"NON SOLO SPORT"

ISPIRAZIONE PEDAGOGICA 
AIRONE SPORT CAMP

Tutti i soggetti coinvolti direttamente e/o indirettamente nell’attività del camp, siano essi
bambini, educatori, esperti o responsabili, devono comportarsi secondo principi di lealtà,
correttezza, integrità morale, rispetto e Fair Play in ogni momento, prestazione o azione

riferibile all’attività sportiva e non, cooperando attivamente all’ordinata e civile convivenza. 
 

Grazie a istruttori qualificati in numerose discipline sportive, sarà possibile avvicinarsi a tanti
sport divertirsi e incontrare nuovi amici. ASC è pensato per offrite un ventaglio di momenti di

relax, momenti di socializzazione, attività ludiche, attività ricreative e discipline sportive. il
tutto al fine di trascorrere una o più settimane all' insegna del sano divertimento ma anche

dell’apprendimento sportivo e della crescita personale. Questo Camp nasce dall’idea di
accontentare tutti i piccoli sportivi, per poter affacciarsi a vari sport in forma ludica e per

sperimentare e conoscerne di nuovi.
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TEMATICHE 
SETTIMANALI

 
 Ogni settimana di CRD verrà dedicata ad un personaggio del mondo dello sport 

che si è contraddistinto / ha fatto parlare di sé nel mondo.
 I temi che affronteremo di settimana in settimana avranno una forte valenza educativa e

potranno aiutare i nostri ragazzi a comprendere l'importanza di essere sportivi dentro e fuori dal
campo, mettendosi costantemente alla prova!

 
 

FOCUS TEMATICO

NEVER GIVE UP IN SPORT
Sofia Goggia

AIRONE SPORT CAMP
è dunque un nuovo programma 
per insegnare e fare apprezzare 

ai piccoli lo sport 
e molto.. molto altro ancora 

di questo meraviglioso mondo!
 

Serena Williams

Alex Zaniardi

All Blacks

Tamberi e Barshim

Irma Testa

A PARITA' DI SPORTSPORT E' VITA

SPORT E FAIR PLAY SPORT DI TUTTI

SPORT E SQUADRA
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Arricchimento

Autonomia

Avventura

Gioia

 

 

 

BOTT. MOTORIA

BOTT. EDUCATIVA

BOTT. DELLO SPORTIVO

BOTT. DEL TALENTO

BOTT. DELL'ARTISTA

BOTT. DEL CUOCO

 

 Il bambino, al CRD "Airone Sport Camp", diventa protagonista attivo del percorso sportivo e
della scoperta, che saranno lo spunto dal quale i piccoli impareranno ad esprimersi con il

corpo, con la parola, con il suono, scopriranno il valore dello sport e verranno incoraggiati a
mettersi alla prova e comunicare le proprie esperienze / emozioni. 

 

LE ATTIVITA' DEL C.R.D.

botteghe

Sperimentazione

Competenze

Capacità

Abilità 

ANIMATION TIME

Problem solving

Collaborazione

Competizione

Gioco 

VALORE AGGIUNTO 

Sensibilizzazione

Tematiche extra

Confronto

Esperti

 

GITE E USCITE

Socializzazione

Aggregazione

Condivisione

Eventi

 

MOMENTI EXTRA

GITE

USCITE

PISCINA

COINVOLGIMENTO

TERRITORIO

 

 

PAROLA D'ORDINE "METTERSI IN GIOCO"

momento importantissimo all'interno della giornata del CRD

in cui ci si ritrova tutti insieme, grandi e piccoli

senza distinzioni, per divertirsi attraverso gare, competizioni,  

canti e balli, giochi, racconti, sketch e tantissime sfide.

HAPPY HOUR

SERATA MAGICA

NOTTE MAGICA

FESTA FINALE

Si tratta di vere e proprie "GIORNATE 

 VALORE AGGIUNTO", perché dedicate  a

tematiche extra, delicate e cariche di

riflessioni e concetti pedagogici.
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GIORNATA E SETTIMANA TIPO
Grazie all’esperienza decennale nel campo educativo e, più nello specifico, nella gestione e programmazione

dei Centri Ricreativi Diurni, Airone ha pensato, per l’estate 2022, di creare un Centro Estivo finalizzato al
benessere psicofisico dei ragazzi, inteso come opportunità di totale espressione di sé all’interno di una

relazione con l’altro in una giornata tipo che permetta loro di vivere esperienze formative e ludiche, imparando
a cooperare e ad essere solidali, ad avere rispetto dell’ambiente e delle regole, trascorrendo le vacanze

all’insegna del gioco-sport e del divertimento.            
 
 

GIORNATA TIPO

SETTIMANA TIPO
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