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Committente:

Comune di Oria

Assessorato alle Politiche Sociali

Premessa
L’Amministrazione Comunale-Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Oria, pur tra molteplici difficoltà, anche di carattere economico,
intende rinnovare l’esperienza del Centro estivo Giocoria sperimentato, con
unanime soddisfazione, negli anni precedenti. Le esperienze svolte sono state
molto apprezzate.
Si intende riproporre il Centro Estivo, che ha consentito alla città, ai ragazzi,
alle famiglie, agli amministratori di sperimentare nuove modalità di relazioni
educative fondate sulle enormi potenzialità del gioco, della creatività,
dell’intercultura, della solidarietà, delle più innovative tecniche didattiche, del
protagonismo. Tale considerazione e le tante sollecitazioni ricevute da genitori e
ragazzi hanno spinto l’Amministrazione comunale, e l’Assessorato in particolare, a
reperire i fondi necessari, per non sospendere un’attività che gode di tanto consenso e
che determina notevoli ricadute. A tal fine è stato proficuamente coinvolto l’Ambito.
Le azioni positive a favore dei bambini hanno, infatti, sempre notevoli ricadute.
Partire dall’infanzia e prestarvi la massima attenzione sono fondamentali per
migliorare la vivibilità di ogni comunità. La città che pensa ai bambini è una città
che pensa a tutti, una città a misura di bambini è una città più vivibile per tutti.
Ancora più significativa risulta la suddetta azione, quando essa punta, non solo,
a realizzare interventi a favore dei ragazzi, ma intende costruire momenti di
coinvolgimento di tutte le istanze della comunità (amministratori, Ufficio del Piano di
Zona, scuola, associazionismo, famiglie) e dei ragazzi, in particolare. Ciò è fondato
sulla consapevolezza che le città possono essere salvate (o migliorate) innalzando il
tasso di partecipazione e di responsabilizzazione di coloro che ne fanno parte.
L’Amministrazione Comunale di Oria ha rinnovato, nell’ambito del già
sperimentato Protocollo d’Intesa, la richiesta di collaborazione all’IPSSS di
Brindisi per la programmazione e gestione di questo particolare servizio che funga
da catalizzatore di sinergie e da esemplificazione di moduli, metodi ed attività
coerenti con i principi delle Leggi innovative numeri 285 e 328.
Il nostro Centro Estivo costituisce, infatti, un’occasione dalle molteplici
potenzialità per sperimentare ed avviare una nuova politica per l’infanzia, così
come dimostrato dal 2007 ad oggi.
La riconferma di quella scelta carica di notevoli responsabilità quanti
(amministratori, operatori comunali, coordinatore ed animatori) dovranno svolgere
funzioni di organizzazione e gestione riguardanti il Centro Estivo 2011. Non si può
trascurare nulla sul piano della qualità, dell’incidenza e delle novità necessarie.
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Il Centro Estivo “La Città dei ragazzi “Viaggiatori del Mediterraneo con
Giufà e Sharhazad”, in continuità con le precedenti esperienze che la nostra scuola
ha realizzato nello stesso comune di Oria, intende predisporre concrete occasioni di
protagonismo dei ragazzi e delle famiglie e renderne più visibili la presenza e le
proposte. Si sperimenta il ruolo educativo del territorio nelle sue varie forme e si
creano forme di collaborazione ed integrazione tra servizi, associazioni ed enti.
L’intero staff del Centro Estivo si impegnerà al massimo per offrire ai ragazzi,
alle loro famiglie e all’intera comunità una concreta opportunità di socializzazione,
creatività, partecipazione, libertà, responsabilità, integrazione, gioco, visibilità,
solidarietà, amicizia.

Tema ed azioni del Centro Estivo 2011
GIOCORIA
“Viaggiatori del Mediterraneo
con Giufà e Sharhazad”
Il titolo che si è voluto dare al percorso di questa edizione è “Viaggiatori del
Mediterraneo con Giufà e Sharhazad”.
Viviamo in un periodo in cui il Mediterraneo è al centro dell’attenzione per
molteplici ragioni. Stiamo assistendo ad un ampio movimento di democratizzazione
che interessa molti Paesi del sud. Da tempo vi sono flussi migratori che interessano
tutto l’arco geografico di questo mare, vi sono problemi connessi a questi arrivi:
sofferenze, clandestinità, pregiudizi….
Il nostro Paese è ormai multiculturale.
Nella realtà quotidiana, gli scambi, le convivenze e le interazioni multietniche,
sono una condizione effettiva delle città e degli Stati del nord del Mediterraneo.
Tale condizione, però, spesso è subita e non vissuta consapevolmente ed in
modo fecondo: si determinano spesso situazioni di razzismo, di emarginazione o di
omologazione.
La convivenza interculturale, fondata su teorie e ricerche educative di alto
profilo, deve potersi tradurre in “azioni” concrete e vissute, partendo dal “mondo” dei
bambini e dei ragazzi: conoscere aspetti importanti delle altre culture, i loro giochi e
le loro fiabe, arricchire l’alimentazione culturale e spirituale attingendo anche ad altre
culture: così facendo si pongono basi solide per un efficace processo di formazione
dei nuovi cittadini.
I bambini devono poter immaginare e costruire un futuro diverso, essi devono
alimentarsi di nuove prospettive, di esperienze improntate al dialogo, alla curiosità.
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Il Mediterraneo, per la sua storia, per la sua collocazione, per la sua
conformazione costituisce un’area privilegiata, che sollecita azioni ed esperienze
interculturali.
I due milioni e mezzo di Kmq di superficie circondata da 22 paesi ricchi di
abitanti, di storia, di cultura, di risorse, fanno del Mediterraneo, e dei Paesi che si
affacciano, un unico grande “giardino” favorente incontri.
Questo centro estivo deve far vivere il Mediterraneo nelle sue ricchezze
culturali, storiche, paesaggistiche, ludiche, letterarie….
Sulla base di questa impostazione, i bambini potranno vivere esperienze con i
loro punti di vista, con il loro modo di giocare, con i loro desideri, in modo da poter
sperimentare un nuovo modo di vivere e di conoscere in modo positivo le differenze
delle civiltà di questo Mare. Spesso, nell’immaginario, purtroppo, esso è collegato a
divisioni, uso di armi, discriminazioni, violenza, sopraffazione…
C’è, oggi, un grande bisogno di serenità, di incontri, di dialogo, di sicurezza e
di pace.
Ai tanti fatti di violenza, di terrore, di divisione, di razzismo, di disgregazione
bisogna contrapporre efficaci azioni di contrasto. La cultura, l’educazione, le
istituzioni, la società devono far prevalere nei fatti “la tolleranza, il rispetto,
l’amicizia e la pace tra tutti i popoli, le culture e le religioni”?(Joseph Ratzinger).
Noi intendiamo dare un nostro piccolo contributo per far intraprendere strade
di pace al nostro Mediterraneo…
E allora ci siamo chiesti: “cosa succederebbe se” decidessimo di fare un
viaggio nel Mediterraneo?
Il Mediterraneo è il felice contenitore di tante ricche civiltà, di straordinarie
storie e tradizioni delle popolazioni che vi abitano.
Le attività che programmeremo per il nostro percorso estivo punteranno a
ricostruire ponti e rotte di dialogo e di creatività, di fiabe riscoperte.
La ricostruzione del puzzle del Mediterraneo passa per la ripresa della
dimensione utopica, della responsabilità di ognuno nel costruire strade e ponti
dell’accoglienza, del dialogo, dell’arricchimento reciproco, dello scambio paritario.
Educare alla pace implica, altresì, l’educazione alla libertà, alla responsabilità,
all’interdipendenza, alla creatività.
Nel tempo del dominio della Tecnica e dell’artificiale, della velocità e del
“tutto pronto”, del gioco virtuale e della solitudine è quanto mai necessario costruire
antidoti e occasioni liberanti. Bisogna alimentare, prima che sia troppo tardi, lo
spirito creativo che è in tutti.
“Se una società basata sul mito della produttività (e sulla realtà del profitto) ha
bisogno di uomini a metà – fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili strumenti
senza volontà – vuol dire che è fatta male e che bisogna cambiarla. Per cambiarla,
occorrono uomini creativi, che sappiano usare la loro immaginazione!” (Gianni
Rodari)
Facciamo, quindi, vivere loro esperienze di fantasia liberatrice. Il nostro
educare miri principalmente ad “attivare la creatività dei ragazzi”.
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I luoghi in cui si svolgeranno le nostre azioni diventeranno, infatti, luoghi del
progettare, dell’apprendere creando, dell’inventare….del giocare, del familiarizzare
con nuove parole, quelle che servono “per mettere d’accordo tutta l’umanità”.
Gli educatori del centro estivo 2011 saranno come quell’animatore delineato
nella Grammatica della fantasia: “… un promotore di creatività… un adulto che sta
con i ragazzi per esprimere il meglio di se stesso, per sviluppare anche in se stesso gli
abiti della creazione, dell’immaginazione, dell’impegno costruttivo in una serie di
attività che vanno ormai considerate alla pari: quelle di produzione pittorica, plastica,
drammatica, musicale, affettiva, morale (valori, norme di convivenza), conoscitiva
(scientifica, linguistica, sociologica), tecnico-costruttiva, ludica….” Essi
condurranno, infatti, i ragazzi su strade di pace e di creatività attraverso l’arte, le
storie, il teatro, il gioco, le escursioni, gli incontri, la musica, la gastronomia, le
danze, i laboratori…
Un posto importante sarà assegnato al viaggio tra le storie dei popoli del
Mediterraneo. Le storie in sé sono necessarie nel processo di crescita e oggi
mancano tanto…
Le fiabe, i racconti e le storie spesso risultano assenti o scarsamente consistenti
nei bagagli esperienziali di molte persone. Questa carenza si riverbera negativamente
sulla formazione della personalità, in quanto le storie costituiscono uno degli
elementi indispensabili per la crescita di un uomo completo ed equilibrato, pronto a
fronteggiare le variegate situazioni della vita e ad intessere relazioni libere e positive.
Le fiabe e le storie aiutano a crescere, aiutano a rispondere agli interrogativi
fondamentali, fanno conoscere e “vivere” in modo immaginario il catalogo dei destini
umani. Offrono i paradigmi esistenziali di base: crescere, superare prove, raggiungere
mete, rispondere al bisogno di felicità. Sanno alimentare il fantastico e la capacità di
immaginare il possibile e l’oltre: “privare il bambino della fiaba si risolverebbe in
un suo impoverimento e inaridimento” (Rodari).
Il patrimonio esperienziale e la potenza formativa delle fiabe e delle storie
servono alla nostra società: i bambini e i ragazzi di oggi hanno bisogno di esse come
l’acqua.
Se è così, allora….”Spero che una giusta comprensione dei meriti unici delle
fiabe induca genitori e insegnanti a tornare ad assegnarvi quel ruolo centrale nella
vita del bambino che ebbero per secoli” (Bruno Bettelheim).
Mediterraneo, bacino multietnico da navigare insieme a due personaggi
simbolo: Shahrazad e Giufà.
Shahrazad rappresenta l’emblema metaforico della funzione salvifica delle
storie: antica, appunto, è tale consapevolezza. La sua arte del narrare libera lei e
tutte le ragazze del regno. In quel caso emblematico il male è stato cancellato dalla
narrazione, l’odio omicida è stato trasformato in amore duraturo.
Ad ogni alba, la narrazione si interrompeva e il Califfo rimandava il suo
proposito di uccidere. Dopo tantissimi giorni……” E’ da mille e una notte che io ti
racconto storie degli antichi e ammonimenti degli avi” dice Shahrazad al suo sposo
passati tre anni.
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“Vedo”, le disse, “cara Shahrazad, che i tuoi racconti sono senza limiti e ormai
da molto tempo mi diverti con essi, sei riuscita a placare la mia ira e rinuncio
volentieri, per amor tuo, alla legge crudele che mi ero imposto. Tu sei la salvatrice
di tutte le fanciulle che avrebbero dovute essere sacrificate al mio giusto
risentimento” (Le mille e una notte)
Le parole e non le armi, le storie e non le bombe, i racconti e non i missili, lo
scambio di storie e non le barriere insormontabili….oggi avremmo bisogno di adulti
dediti all’arte del narrare per modificare il male e l’odio in dialogo ed amore, per
addolcire gli animi, avremmo bisogno di fare un viaggio con Shahrazad per riempire
di storie il nostro mare sempre più avvelenato dagli odi tra popolazioni rivierasche o
confinanti o divisi da religioni e dalle rotte dolorose e tragiche di tanti respinti e in
cerca, spesso in modo fatalmente inutile, di sponde amiche.
“Ogni giorno ci rendiamo conto di quanto i muri dei pregiudizi accerchino gli
spazi della comunicazione sociale e si solidifichino impercettibilmente dentro
ciascuno di noi. Così, ogni volta che individuiamo luoghi e pratiche capaci di educare
e di educarci a saltare muri, gli incontri e le scoperte che facciamo ci appaiono
preziosità” (Franco Lorenzoni).
Il nostro viaggiare fantastico nel Mediterraneo vuole aiutare a saltare i muri,
intende essere occasione d’incontro tra civiltà, di esperienze, di generazioni, di
culture, di desideri
Sul mare Mediterraneo hanno navigato fiabe che si sono intrecciate e
contaminate. “Le fiabe hanno viaggiato, sono il frutto d’intrecci, di scambi, di
contaminazioni…Ma ci sono personaggi che più di altri sono comuni in contesti, in
paesi diversi. Che mantengono una loro identità ma al contempo possiedono più
appartenenze, più cittadinanze e che proprio per questo possono essere elementi di
unione, personaggi-ponte…Giufà è davvero un gran rappresentante delle migrazioni
antiche e moderne e delle contaminazioni tra culture. E’ conosciuto in tanti paesi e sa
andare e venire con facilità da una sponda all’altra. E’ un personaggio che abita ed è
riconosciuto in più culture, ha più appartenenze…ci sono un Giufà siciliano, un
Giufà arabo, un Giufà ebreo. Ma anche un Giufà turco, un Giufà albanese, un Giufà
croato… Giufà conosce più lingue, convive con più religioni. Giufà è un abitante del
Mediterraneo” (Vinicio Ongini).
Facciamo tesoro della figura di Giufà e rendiamo gli abitanti del
Mediterraneo a sua immagine e somiglianza. Riprendiamo a solcare le rotte delle
migliaia di storie che ci possono accomunare o che ci possono aiutare a creare
relazione e a formare nuove generazioni migliori. “Le fiabe non servono ad allevare
esecutori diligenti e limitati, consumatori docili e fiduciosi, subalterni soddisfatti ed
efficienti, insomma, gli uomini che servono a un mondo che abbia il mito della
produttività. In questo senso le fiabe sono altamente improduttive, come la poesia,
l'arte e la musica. Ma l’uomo deve anche poter immaginare un mondo diverso e
migliore, vivere per crearlo” (Gianni Rodari).
Le fiabe di ieri e le storie di oggi ascoltate, ricercate, ricreate scambiate e
diffuse tra i bambini favoriscono la formazione di personalità aperte e disponibili alla
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complessità. Bisogna in ogni modo far “navigare” i ragazzi nel variegato mare delle
fiabe e delle storie: questa sarà l’avventura di Giocoria 2011.
Partendo dall’analisi delle tante situazioni di discriminazioni e di mancanza
di opportunità che colpiscono milioni di cittadini (disabili, anziani, donne,
disoccupati, immigrati, tossicodipendenti, ecc…) nuove visioni del mondo stanno
nascendo, basate sulla valorizzazione delle diversità, sulla rimozione delle
emarginazioni e delle esclusioni sociali, sulla realizzazione di società aperte basate
sul rispetto e la tolleranza, in cui ogni cittadino abbia uguali opportunità nelle scelte
di vita… Il riconoscimento del valore delle diversità in tutti gli ambiti culturali
sociali e naturali è un valore per il nuovo millennio, per costruire società aperte, che
includano tutti i cittadini come persone che hanno dei diritti e possono offrire delle
risorse: società multietniche e multiculturali, dove ciascuno possa esprimere e
contare, dove le diversità non siano un problema, ma risorse reali sulle quali costruire
la convivenza civile e progettare le soluzioni sociali” (Giampiero Griffo).
Riusciremo mai a trasformare queste diversità in ricchezza? o le lasceremo
come tanti ostacoli?
Le ragioni di giustizia ci chiedono di impegnarci al massimo per minimizzare
la sofferenza socialmente evitabile e massimizzare la gamma delle possibilità per
tutti.
Il centro estivo si configura allora come palestra di gioco, di conoscenza, di
socializzazione, di avventura, di creatività che ha come orizzonte esperienziale un
grande bacino di civiltà e che fa esercitare al piacere delle interazioni tra diversità.
La presente edizione di Centro Estivo riconferma l’obiettivo prioritario di
stimolare lo sviluppo della creatività e della fantasia attraverso tutte quelle forme
espressive che, in tale ambiente educativo orientato alla formazione integrale della
personalità, devono trovare una collocazione precisa: il racconto, la fiaba, l’arte, la
filastrocca, la drammatizzazione, il mimo, il disegno, la bottega artigiana, il
laboratorio, l’atelier, etc.
Tutto deve essere programmato e realizzato in modo da condurre il
bambino ad assumere un atteggiamento responsabile creativo e solidale di fronte
alla molteplicità delle esperienze. Spetta all'animatore guidare i propri bambini
verso questo obiettivo, impostando la sua azione educativa in modo tale che il
bambino si senta coinvolto in prima persona nel suo processo formativo. esplicativo,
Da qui l'importanza di fornire al bambino, in tutte le circostanze possibili,
stimoli di diversa natura, per arricchire di elementi la sua esperienza e offrirgli,
in tal modo, maggiori possibilità di crescita.
Il Centro estivo 2011 vuole, ancora una volta, offrire questa possibilità.
Oggi i ragazzi sono posti spesso in posizione passiva, non vengono coinvolti,
non sono responsabilizzati, devono eseguire ordini e acquisti, ricevono….Noi
dobbiamo considerare il bambino come creatore, produttore, ricercatore,
responsabile, partecipe:
Creatore di oggetti, di proposte, artista, falegname, escursionista, cittadino
attivo, inventore di storie.
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Gli educatori devono porre al centro del loro agire il bambino considerato nella
prospettiva qui delineata, prestando la massima attenzione ad ognuno di loro,
offrendo a tutti l’opportunità di crescere bene valorizzando le proprie potenzialità.
Per stare bene con i bambini l’adulto deve mettere in campo anche tanta fantasia,
perché bisogna stare sempre un passo avanti per stimolarli a farsi raggiungere…
Il tema 2011, sopra motivato ed articolato, va ad innestarsi su quelle basi
teoriche ed operative già esposte nelle precedenti edizioni e che qui ripropongo
integralmente con i dovuti aggiornamenti.
Il Centro Estivo è un servizio educativo
Il Centro Estivo è un Servizio socio – educativo, che risponde a bisogni
fondamentali dei bambini e dei ragazzi, offrendo loro esperienze di gioco, di
crescita, di apprendimento e di formazione. Esso si propone obiettivi finalizzati al
loro sviluppo cognitivo, affettivo, motorio e sociale. Attraverso momenti ludici e
socializzanti essi hanno la possibilità di relazionarsi con gli altri, di imparare a
convivere con gli altri, di fare scoperte, di apprendere, di proporre, di decidere, di
scegliere, di progettare, di acquisire autonomia e responsabilità.
Il Centro Estivo, per le sue caratteristiche formative, deve essere considerato
un servizio facente parte della rete educativa extrascolastica (SFI). L’Ente locale, in
questo caso, agisce come agenzia educativa in collegamento con le altre (famiglia,
scuola, associazionismo). Offre a tutti i bambini e a tutti i ragazzi opportunità di
vivere il tempo libero estivo in modo arricchente, vario, divertente, avventuroso.
In tal modo, essi avranno la possibilità di usufruire di occasioni formative globali e
multisettoriali inserite, tra l’altro, nella scia degli interventi di promozione,
prevenzione ed integrazione.
Le suesposte premesse e le seguenti indicazioni, che orienteranno le singole
programmazioni dei gruppi, sono fondate sulla lunga e, ormai, consolidata tradizione
dell’IPSSS di Brindisi, ma anche sulla forte volontà e feconda creatività dei ragazzi,
delle famiglie, degli operatori, degli amministratori, dell’associazionismo e degli enti
di Oria per rendere la loro città, città sempre più amica delle bambine e dei bambini.

Caratteri generali
Qui sono riportate le linee generali che caratterizzano, da sempre l'identità, la
funzione e l'agire del servizio socioeducativo territoriale Centro Estivo, secondo il
“nostro modello”.
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Identità del Centro Estivo
Il Centro Estivo costituisce il braccio operativo e il laboratorio di azioni e di
idee dell'Ente locale nel connotare il tempo libero estivo come luogo e tempo
educativo e ricco di opportunità di incontro, di scoperta, di gioco, di partecipazione e
di formazione per bambini, genitori e contesto territoriale.
Quale Bambino
Ogni azione educativa rivolta all'infanzia sottintende un ideale di bambino e,
quindi, di educatore, di famiglia, di servizio e di città.
Nel nostro caso, il bambino cui si fa riferimento è il bambino soggetto e
artefice della propria crescita globale ed equilibrata. E' un bambino sereno,
socializzato, disponibile, libero, responsabile, attivo, competente, creativo e solidale.
Quali operatori
E' diventato sempre più evidente che alla base di un servizio socioeducativo dì
buona qualità vi siano tre elementi indispensabili che attengono all'agire
dell'educatore: a) la motivazione, che deriva dall’accettazione e condivisione
convinte dei fini e dei valori fondanti il servizio; b) l'etica, che si manifesta nelle
corrette relazioni con il committente, i colleghi e i destinatari, e che s’ispira ai
principi, ai valori e alle indicazioni contenuti nella Costituzione italiana, nella
Convenzione Internazionale sui diritti dei bambini e nelle più aggiornate elaborazioni
psicologiche, pedagogiche e filosofiche ad esse collegate; c) la competenza
professionale dell'educatore, la quale rende credibile ed utile un servizio.
Gli animatori indicati dall’Istituto Professionale per i Servizi Sociali di
Brindisi, da anni, sono impegnati in esperienze e in attività di formazione e
sperimentazione in linea con i principi, gli obiettivi e i contenuti presenti nel
presente Progetto. Lo staff sarà costituito da animatori con un significativo bagaglio
formativo ed esperienziale, che ben si integreranno con animatrici più giovani, ma
che, comunque, hanno già avuto modo di sperimentarsi in attività operative e in stage
di formazione. Saranno scelti prioritariamente operatori di Oria, ma si farà ricorso
anche ad altri per qualificare o integrare ulteriormente lo staff.
Nella presente edizione lo staff vedrà la presenza di operatori provenienti dalle
esperienze oratoriane. L’Oratorio SING di Oria sarà impegnato ad arricchire la
proposta formativa con l’intervento di propri operatori e la messa a disposizione di
mezzi.
Anche quest’anno sarò stabilita una feconda relazione con il Centro polivalente
gestito dagli anziani. Essi saranno co-protagonisti nella predisposizione di attività
formative, ludiche e laboratoriali.
Altra feconda interazione sarà quella da realizzare con il Festival del cinema
diretto da Romeo Conte: Salento Finibus terrae. In esso sono previsti due matinè
interamente dedicati ai ragazzi.
Programma Progetto Verifica
Il programma, il progetto e la verifica delle attività costituiscono la cornice e
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gli strumenti più idonei per una predisposizione ottimizzata dei percorsi e delle
procedure, perché sempre meglio rispondano alle richieste dei destinatari,
dell’Assessorato alle Politiche Sociali e delle presenti indicazioni.
La teoria e la pratica della programmazione devono essere parte costitutiva
fondamentale nell'agire professionale degli educatori del Centro Estivo. Vanno, qui,
richiamate le necessarie articolazioni comprendenti: il livello cittadino(collegamento
con esperienze già avviate, con testimoni ed esperti del luogo, con realtà associative
interessanti), la dimensione di Centro e del particolare gruppo.
Protagonismo
Il Centro Estivo non è strutturato come "servizio per...", quale luogo
di delega o di assistenza. Esso è, invece, predisposto come luogo di promozione della
partecipazione, della responsabilità, del protagonismo.
Ragazzi e genitori vanno messi nelle condizioni di essere corresponsabili nelle
decisioni, nel funzionamento, nella gestione e nello svolgimento delle varie attività.
L'informazione chiara e costante è il momento iniziale, il coinvolgimento nelle fasi
decisionali deve essere atteggiamento di routine, la sollecitazione di proposte e
suggerimenti deve diventare costume, la partecipazione diretta alle attività deve
essere scopo permanente. L'attivazione della capacità propositiva, operativa e
valutativa dei ragazzi e dei genitori costituisce un momento qualificante della vita del
Centro. Tutto ciò non potrà che favorire una più attiva partecipazione degli stessi alla
vita della città.
Per un buon esercizio alla democrazia, vanno previsti momenti di reale e viva
partecipazione: periodiche riunioni e consultazioni di ragazzi e genitori, elezione dì
delegati, progettazione partecipata.
Oria: una città per giocare
Le città sono sempre più strutturate come spazi occupati da palazzi e da
automobili: sono sempre meno visibili i bambini e sono sempre meno considerati e
vissuti gli spazi liberi, gli spazi verdi e i beni culturali. Nella città si vive sempre "più
chiusi" e protetti. Essa è vissuta come luogo da "scorrere" in modo veloce e timoroso.
Il Centro Estivo, allora, deve offrire percorsi di conoscenza e di uso dei
beni e degli spazi della città e deve proporre situazioni nuove di rapporto
amichevole con essa (vanno considerate le ricchezze presenti nel territorio urbano ed
extraurbano: le varie masserie, i parchi, gli spazi cittadini, gli edifici pubblici, le
aziende, zone di rilievo storico, impianti sportivi e giardini pubblici e privati).
Gli animatori, nella programmazione delle attività dei singoli gruppi,
considereranno la città tutta come spazio educativo: a) di gioco, di esplorazione e di
azione, b) di ricerca e di analisi, c) di proposta di modifica e di miglioramento. La
città va considerata come risorsa educativa fondamentale, come laboratorio,
come ambito privilegiato di scoperta e di avventure.
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Itinerari del Centro Estivo 2011
All’interno delle finalità, dell’organizzazione e delle attività del Centro Estivo,
tener conto delle implicazioni del tema 2011 e delle indicazioni teoriche fondanti,
comporterà una modulazione di tutto l’agire interno ed esterno. Di seguito e in modo
solo esemplificativo, vengono indicate alcune situazioni, che potranno essere
arricchite dalle singole programmazioni di gruppo (animatori, ragazzi e genitori) e
con l’intervento delle varie associazioni:
 Aprire o chiudere la giornata con sorprese, avventure, scoperte;
 Circle time: discussione con i ragazzi del programma da svolgere o già svolto;
 Creare un clima giocoso, di cooperazione, di “autogestione” e di divertimento;
 Potenziare il patrimonio di storie, fiabe e racconti;
 Segnalare le cose che non vanno nel Centro e nella città, prevedendo anche azioni
di civismo e di progettazione partecipata;
 Utilizzare in ogni gruppo, come sfondo integratore, personaggi simbolo
dell’avventura, del viaggio, delle storie;
 Percorsi con le famiglie e con i nonni per costruire storie e giochi, per fare
laboratori o per vivere esperienze lavorative o domestiche;
 Invadere ed esplorare la città e le zone rurali;
 Promuovere azioni di solidarietà con i vicini e con i lontani: microprogetti e
macroprogetto per il Burkina Faso: il sogno di Adama e Bertrand;
 Viaggio alle radici della cultura popolare locale e dei Paesi del Mediterraneo
(filastrocche, racconti, cantilene,etc.);
 Laboratori di scrittura creativa;
 Danzare, cantare, dipingere;
 Giocare in città, in campagna, nei boschi, al mare o in piscina;
 Merende “naturali” e multiculturali;
 Ampliamo la nostra alimentazione con ortaggi e frutta
 Laboratori di costruzione con materiali vari: legno, cartapesta, etc.;
 I percorsi dei sapori e degli aromi;
 Naturalmente giocando: alla scoperta dell’ambiente attraverso il gioco;
 Laboratori creativi di riciclaggio;
 Alla riscoperta e ricostruzione dei giochi dimenticati;
 animazione e lettura ad alta voce;
 Conosciamo le piante;
 Laboratori ecologici;
 Il Cerchio delle nostre storie;
 Una giornata con l’amico del…..
 Giochi al nostro bel mar.
Eventi
 Apertura con performance ed incontri con i genitori;
 La giornata dei millecolori;
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 Una giornata al Castello ;
 Il Giardino dei giochi dimenticati: nonni e bambini insieme con i giochi
tradizionali dei Paesi del Mediterraneo;
 Le giornate dedicate ai Popoli del Mediterraneo;
 Alla scoperta della scienza;
 Caccia al tesoro;
 Noi partecipiamo al Sogno di Adama e Bertrand;
 Oria animata;
 Marcia multiculturale;
 I bei luoghi della Puglia vicina (gite e minigite).
Particolari quotidiani
 Collaborazione con l’Istituto Professionale per i servizi sociali di Brindisi per la
progettazione, la formazione, il coordinamento e l’invio degli educatori;
 Integrazione con le altre agenzie educative;
 Protagonismo dei ragazzi e delle famiglie;
 La città come risorsa educativa in collaborazione con le associazioni e le aziende
locali;
 I giochi, i laboratori, le escursioni anche con l’ausilio di esperti esterni;
 Animazione con i libri;
 Alla scoperta della biblioteca comunale e dell’annesso minimuseo;
 A scuola di solidarietà.
Sede
La scuola che ospiterà il Centro Estivo 2011 sarà la scuola “Camillo Monaco”,
perché si offre come luogo privilegiato per le molteplici attività esterne. Si potrà
usufruire dei locali del Centro polivalente comunale in collaborazione col Comitato
di gestione.
Destinatari
100 ragazzi compresi tra i 6 e i 12 anni.
Periodo
Dal 19 luglio al 5 agosto dal lunedì al sabato di ogni settimana; l’orario
giornaliero sarà dalle 8,30 alle 13,00 (il sabato alle 12.30) con diversi rientri
pomeridiani.
Mezzi di trasporto
Scuolabus messo a disposizione dal comune per le escursioni nei dintorni, con
autobus a pagamento per i viaggi lunghi e con pullman gratuito al mare.
Quanto qui esposto sarà ulteriormente arricchito dal contributo
dell’associazionismo locale, dei genitori, dei tecnici del Settore Politiche sociali e
dalla progettualità propria dei singoli gruppi e dalle interazioni che si determineranno
al suo interno.
Lorenzo Caiolo
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PIANO FINANZIARIO
Assicurazione RCT e infortuni
euro 700
Materiali (elenco allegato)
euro 1.540
Trasporti (n.5 uscite a San Pietro in Bevagna)
con pullman n. 52 posti
euro 1.800
Coordinatore
euro 1.500
Animatori borsisti
euro 6.860
Animatori volontari
euro 1.500
Laboratori (interventi esperto musicale, comprensivo di attrezzatura ed altri
eventuali esperti interculturali)
euro 1.200
Spese varie (sedie, manifesti, altro ….)
euro 300
TOTALE
EURO 15.400
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