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           C E C  2021 
Centri Estivi Comunali 

TRA CIELO E MARE 

“ Fiabe d’estate” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fiabe aiutano a ricordare, a rivivere, a esplorare il mondo, a classificare persone, destini, 

avvenimenti. Aiutano a costruire le strutture dell’immaginazione, che sono le stesse del 

pensiero. A stabilire il confine tra le cose vere e le cose inventate. Insomma, se le fiabe non 

esistessero bisognerebbe inventarle. (Gianni Rodari) 
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1. Premessa 

 

A un anno di distanza , La pandemia da COVID 19 che, nel 2020, ha colto di sorpresa il mondo intero e ha 

costretto tutti adulti, bambini, adolescenti, giovani e anziani a fare i conti con un isolamento forzato. 

A un anno di distanza, tutte le misure cautelative adottate hanno modificato radicalmente l’approccio al 

vivere insieme,  per evitare il contagio. Ciò che sicuramente non si è riusciti ad evitare è stato l’impatto 

psicologico che questo prolungato cambio di paradigma ha procurato, più o meno drammaticamente, in ogni 

singolo individuo. 

Il Comune di Terracina, insieme all’Azienda , ha messo in atto una serie di misure che già lo scorso hanno 

garantito  la regolare frequenza dei bambini nei centri estivi comunali attivati presso gli asili nido comunali 

negli spazi giardinati , è pronto per mettere in atto una serie di misure che puntino al recupero di tutti gli 

svantaggi subiti dai cittadini, operando, in special modo, a favore delle fasce più fragili della popolazione, in 

termini economici, fisici, psicologici, lavorativi, organizzativi 

I Centri estivi comunali durante l’estate sono una risorsa, un’occasione sociale, un luogo di incontro e di 

confronto, uno spazio in cui poter esprimere la propria individualità e trovare risposta alle innumerevoli 

forme di espressione. Per i bambini è il tempo delle vacanze, il momento in cui è possibile esprimersi 

liberamente, lontano dagli impegni, dai compiti, dalle lezioni. Affinché il piacere del bambino di stare con 

gli amici e di giocare, diventi un momento di crescita personale, un modo per scoprire e approfondire i 

rapporti umani, e possa essere riconosciuto come un diritto di tutti i bambini, è necessario pensare e 

progettare spazi e tempi che ne rendano possibile la sussistenza. 

Affinché le attività del centro possano assumere valenze educative, che l’esperienza non sia vissuta dal 

bambino come un fatto occasionale ma che diventi una continua avventura della quale sarà protagonista 

attivo e in cui potrà dare libero sfogo alla propria fantasia e, contemporaneamente, imparare a finalizzare le 

proprie energie al raggiungimento di una meta precisa. In questo modo si conferisce pieno valore 

pedagogico anche ad un’attività di così breve durata. 

La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino attraverso laboratori tematici divertenti e 

giocosi nei quali poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni per diventare così 

consapevoli della propria identità. 

 

2. Il progetto nella prima edizione 

 

Il progetto “ Il cielo è sempre più blu”, messo a punto, nel mese di luglio 2020, per essere realizzato  

all’interno di tre Asili nido comunali allestendo gli spazi giardinati , si è concretizzato in 3 centri estivi negli 

aisli nido , a partire dal 01 luglio al 13.08.2020, grazie ad un’offerta qualitativa e quantitativa, messa in atto   

in grado di soddisfare la domanda di circa 150 famiglie della città. 

Questo progetto è risultato vincente perché ha posto l’accento su tutto ciò che, pur ritenuto “scontato” in 

tempi di normalità anteriore all’epoca Covid, è risultato nuovo e accattivante in quanto ha restituito a 

bambini e ragazzi l’incontro con l’altro, i giochi all’aria aperta, l’opportunità di stringere nuove amicizie, di 

fare esperienze piacevoli e scoperte insolite, suscitando la loro curiosità, accrescendo la loro sicurezza, 

facendo superare loro la paura della solitudine e del senso di distacco forzato dagli affetti. Il tutto messo a 

punto da una puntuale organizzazione orientata a reperire le migliori professionalità da mettere a 

disposizione di bambini/ragazzi nel corso di quasi tutta l’estate. 
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Gli obiettivi del Centro Estivo sono: 

• Mirare a promuovere le capacità di socializzazione tramite attività strutturate. 

• Mirare a sensibilizzare i bambini e i ragazzi su tematiche di interesse sociale. 

• Rappresentare un luogo d’incontro per allacciare nuove amicizie con coetanei e bambini di età diversa 

favorendo l'integrazione sociale. 

• Offrire un'esperienza finalizzata al divertimento. 

• Mirare a stimolare la “possibilità di scegliere” che sta alla base dell’attuale concetto di “libertà”, intesa 

come costruzione sociale di senso e di significati, con l’obiettivo di promuovere un’infanzia e 

un’adolescenza armonica e percorsi di vita soddisfacenti. 

• Rendere le attività individuali e di gruppo indispensabili per la formazione e la crescita del bambino e 

dell’adolescente (l’attività, difatti, è un’esperienza vissuta e partecipata). 

• Valorizzare il tempo libero. 

• Promuovere il senso di appartenenza al gruppo inteso come luogo di sviluppo dell’identità personale. 

 

3. Destinatari del progetto 

 I punti salienti del progetto, redatto nel 2020, risultano quanto mai attuali, soprattutto in relazione agli 

esisti negativi prodotti dalla pandemia con il suo protrarsi per un ulteriore anno. I potenziali squilibri 

nella percezione di sé e degli altri, sui quali occorreva operare in maniera competente un anno fa, 

quest’anno reclamano ancora maggiore attenzione sulla necessità di dover calibrare ogni azione adulta 

al recupero psico-fisico di ogni singolo bambino/ragazzo in maniera mirata, quasi individualizzata. 

 sulla base di quanto appurato nel corso della scorsa estate, e a quanto ipotizzato sul  possibile stato 

attuale delle condizioni interiori dei fruitori dei Centri Estivi Comunali, si è pensato di realizzare dei 

centri Estivi sulle spiagge, all’insegna dell’allegria, dei giochi di squadra, dei giochi di acqua, 

imparando a guardare, valorizzare ed apprezzare tutto quanto viene portato dal mare sulla spiaggia, di 

quanto importante sia il rispetto della natura e delle vite che si  nutrono e si riproducono. . 

 L’età dei bambini per i quali si concretizza l’offerta dei Centri Estivi Comunali 2021 allestiti sulle 

spiagge comunali è fissata dai 4 anni ai 12 anni, possono partecipare i bambini residenti nel comune 

di Terracina e i bambini che si trovano in vacanza nel Comune di Terracina.  

 

4. I siti dei Centri Estivi Comunali 

Nell’edizione 2021 i Centri Estivi Comunali sono 2, allestiti sul lido Galatea   gestito dall’Azienda Speciale 

sul litorale di Terracina in Viale Circe: 

- Lido Galatea 1 Levante 

- Lodo Galatea 2 Ponente   

 Il numero massimo da accogliere in ogni Centro è fissato in un massimo di 30 bambini/ragazzi da 

accogliere in ogni Centro, in rapporto di 1/animatore- educatore ogni 10 bambini/ragazzi. 
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5. Il progetto: obiettivi, contenuti, metodologie 

 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi, quali: 

 offrire ai bambini/ragazzi un luogo di attenzione al gioco, di socializzazione per il raggiungimento del 

loro benessere psico-fisico, nel periodo compreso tra 11 Agosto e 13 settembre 2021; 

 fornire un efficace supporto per il superamento delle potenziali criticità anche psico- fisiche connesse 

al prolungato periodo di isolamento; 

 

 

 promuovere la valorizzazione del mare e delle spiagge attraverso la cura, al conoscenza delle forme di 

vita e di tutto quanto il mare porta r riprende sulle spiagge   (conchiglie, sassi, arbusti, alghe,  ecc.) 

 assicurare alle famiglie la cura dei figli in un contesto esterno grazie a figure diverse da quelle 

parentali, con specifica competenza professionale; 

 prevenire ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale; 

 assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della normativa attuale di contenimento 

dell’emergenza sanitaria. 

 Sviluppare opportunità per conoscere contesti nuovi; 

 Stimolare la fantasia e fare emergere capacità creative e personali; 

 Garantire una condizione di serenità e armonia nello stare insieme; 

 Utilizzare l’uso di varie tecniche espressive; 

 Favorire il gioco motorio lavorando sull’agilità dei bambini; 

 Creare situazioni di ascolto 

 

Le attività che saranno programmate, contempleranno: 

 attività motoria; 

 realizzazione e cura di laboratori; 

 fiabe del mare  

 giochi acquatici da mare  

 

Il tema che ispira l’attività dei Centri estivi parte dalle Fiabe  

 

Fiabe d’Estate 

Le fiabe, non sono solo un genere letterario di intrattenimento, ma hanno un’importante valenza formativa e 

possono contribuire in qualche modo alla crescita psicologica del bambino. 

Le fiabe mostrano ai bambini la realtà nella sua semplicità: hanno la funzione di suggerire comportamenti ed 

esempi di casi della vita e mostrano le conseguenze di questi comportamenti. 

Tramite l’uso di differenti toni di voce da parte del lettore che sottolineano la gravità o l’allegria del 

momento, trasferiscono ai bambini sia una serie di modelli da tenere come riferimento in varie occasioni, sia 

i concetti di male e di bene in rapporto agli episodi raccontati. 

La fiaba è un genere letterario universale, caratterizzato da una struttura narrativa costante, che trasmette 

stabilità e sicurezza, due elementi fondamentali nell’età evolutiva dei bambini. 

Insieme ai nostri piccoli compagni di viaggio visiteremo castelli e boschi incantati, incontreremo draghi 

sputa fuoco e creature magiche, indosseremo i panni di principi e regine, fate e gnomi, vivremo avventure 

fantastiche e percorreremo le vie infinite della fantasia. 
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SPAZI: 

Lo spazio esterno sarà organizzato in diverse ISOLE, ovvero 

aree tematiche di interesse chiare e definite, dove i bambini 

troveranno materiali idonei per attuare le diverse attività. 

Ogni isola si contraddistingue come uno spazio del fare e del 

pensare, dove le proposte coinvolgono e accompagnano i 

bambini nell’universo delle esperienze. 

 

Laboratori e   Attività 

I bisogni formativi dei bambini verranno soddisfatti 

attraverso differenti tipologie di attività ludico, sportive e 

ricreative. 

MOMENTI DI GIOCO ORGANIZZATO 

Per i bambini dai 3 ai 12 anni  il momento del gioco può 

diventare anche un’importante risorsa di sviluppo della 

fantasia e del movimento. 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI E PRATICHE E MANUALI 

Laboratorio psicomotorio 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. La psicomotricità si pone come: base dello sviluppo 

dell'identità, espressione della vita emozionale, fondamento dei processi cognitivi organizzazione della 

motricità funzionale e relazionale. 

 

Laboratorio acquatico Più che un laboratorio un gioco che permetterà  di giocare con l’acqua, ma di 

imparare nello stesso tempo ad averne cura perché l’acqua è un bene che va protetto e conservato, senza 

sprechi né abusi. 

 

Fiabe e giochi d’acqua Raccontare di sirenette e di pesci parlanti, incontrare stelle marine e conchiglie con 

il suono del mare, di pirati e galeoni. Un progetto che oltre al valore pedagogico vuole essere un’occasione 

di divertimento tutta nuova. Il viaggio sarà quindi curiosità, fantasia, stupore, conoscenza, ma anche 

imparare a collaborare e condividere nella realizzazione di un progetto comune, con l’aiuto reciproco degli 

amici in un clima di condivisione e rispetto. Il progetto è attento a far coinvolgere il bambino attraverso 

situazioni diversificate, organizzate e coordinate, in modo tale che l’esperienza non sia vissuta dallo stesso 

come un fatto occasionale ma diventi una continua avventura della quale sarà protagonista attivo e potrà dare 

libero sfogo alla propria fantasia e creatività. 

 

Laboratori creativi L’esperienza manuale permette al bambino di dare forma alle immagini del mondo che 

egli sviluppa dentro di sé e stimola il suo desiderio di condividere e scambiare con gli altri le proprie idee 

giocando a realizzarle. Utilizzando materiali di riciclo e naturali che si trovano sulla spiaggia, costruendo  

composizioni naturali , contenitori e dando sfogo alla fantasia, quadri con oggetti del mare, collane con le 

conchiglie, il bambino ha la possibilità di sperimentare ed affinare la abilità manuali e creative, dando valore 

al recupero  al riuso ed alla valorizzazione  dei materiali  presenti in natura e di scarto. 
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Nei vari laboratori attrezzati sul tratto di arenile che abbiamo in gestione, si organizzano giornate in cui con 

l’intervento di esperti  dell’Associazione di salvataggio , la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, la Polizia 

Municipale, le associazioni di pubblica assistenza Croce Rossa, si affrontano le tematiche della sicurezza in 

mare, i significati delle bandiere, l’importanza del defibrillatore, il rispetto dell’ambiente.  

A fine giornata ad ogni bambino viene rilasciato un attestato di “Baby Bagnino”. 

 

 

E oggi cosa facciamo? 

Il centro estivo è stato pensato per andare incontro soprattutto alle esigenze delle famiglie di Terracina ed 

anche alle famiglie che trascorrono momenti di relax sulle spiagge di Terracina , proprio perché  il periodo 

estivo non sia un problema di occupazione del tempo libero dei bambini, ma un momento di socializzazione 

e di conoscenza di nuovi amici. 

Il Centro Estivo avrà durata da Mercoledì 11 Agosto  a Lunedì 13 Settembre  2021. 

1° turno dall’11 al 23 Agosto  

2° turno dal 24 Agosto al 13 Settembre  

 

Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso la spiaggia comunale gestita 

dall’Azienda Speciale  

Lido Galatea 1 Levante 

Lido Galatea 2 Ponente 

 

I centri estivi dispongono di strutture per accogliere i bambini e organizzare attività all’aperto. Aree a prato, 

grandi ombreggianti e campi sportivi polivalenti caratterizzano le due postazioni prescelte che ospiteranno i 

nostri piccoli utenti. 

L’organizzazione delle attività si basa su una scansione temporale della giornata che tiene conto di elementi 

non trascurabili come: l’età dei bambini, gli spazi, le risorse, i tempi di permanenza al centro dei bambini. 

Il programma settimanale delle attività verrà redatto settimanalmente ed esposto negli appositi spazi 

all’interno delle strutture di cui si usufruirà. 
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Organizzazione di una settimana tipo 

 

 

 

 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00-9.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

9.00-10.00 
Fiabe-Giochi 

Animazione 

Fiabe-Giochi 

Animazione 

Fiabe-Giochi 

Animazione 

Fiabe-Giochi 

Animazione 

Fiabe-Giochi 

Animazione 

 

10.00-11.00 

 

Laboratorio 

Giochi in 

acqua 

 

Laboratorio 

Giochi in 

acqua 

 

Laboratorio 

Giochi in 

acqua 

 

Laboratorio 

Giochi in 

acqua 

 

Laboratorio 

Giochi in acqua 

11.0-11.30 
Prepariamoci 
per lo snack 

Prepariamoci per 

lo snack 

Prepariamoci per 

lo snack 

Prepariamoci per lo 

snack 

Prepariamoci per lo 

snack 

11.30-13.00 
Giochi e 

Saluti 
Disegni e 

Saluti 
Giochi e 

Saluti 
Giochi e 

Saluti 
Disegni e 

Saluti 
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7. Reclutamento dei piccoli fruitori 

L’azienda Speciale – Ente Strumentale del Comune, provvederà alla pubblicazione di apposito Avviso e, 

contestualmente, di un modulo di iscrizione che ogni genitore dovrà compilare in ogni sua parte e 

sottoscrivere. 

L’orientamento è quello di accogliere il maggior numero possibile di istanze, per bambini/ragazzi dai 3 ai 12 

anni, da suddividere in gruppi che non superino le 30 unità da assegnare ad ognuno dei Centri Estivi 

Comunali che si andranno a costituire. 

Ogni famiglia avrà facoltà di esprimere la propria preferenza per l’ubicazione del Centro.  Per la formazione 

della graduatoria generale  verrà stilata tenendo conto del numero di protocollo di arrivo  entro le ore 12:00 

del 09.08.2021   

 

Le risorse   umane 

Il personale svolge il lavoro in modo collegiale e secondo il metodo del lavoro di gruppo. Sono garantiti 

momenti d’incontro regolari per favorire un intervento mirato e non lasciato alla casualità. 

Le competenze richieste e le capacità implicate dal lavorare insieme, non si improvvisano, ma dipendono da 

diversi fattori: la maturazione professionale acquisita con l'esperienza, la disponibilità a condividere l'azione 

educativa e la corresponsabilità degli interventi, la disponibilità ad utilizzare le competenze reciproche in 

modo complementare, la capacità a gestire e cogestire la relazione educativa e di gioco attivo con i bambini. 

 

Rapporti con i genitori 

Il rapporto con le famiglie si ritiene importantissimo per strutturare rapporti informativi e di scambio. 

 Incontro con i genitori al momento dell’accoglimento ed uscita giornaliera, per scambio di 

informazioni relative al bambino e alle sue abitudini, all’orario di riaffido, ad aspetti organizzativi e 

di comportamento tenuti dal minore. 

 Eventuale coinvolgimento dei genitori alla partecipazione ad attività, feste. 

 Coinvolgimento dei genitori nella compilazione di un questionari per verifica del servizio offerto. 
 

 
 
I gruppi di bambini da affidare ad ogni operatore per lo svolgimento di attività progettuali, laboratoriali, saranno 

organizzati come di seguito indicato: 

 

 

- gruppi da 10 se di età compresa fra i 3 e i 5 anni 

 

- gruppi da 10 se di età compresa fra i 6 e i 9 anni 

 

- gruppi da 10 se di età compresa fra i 10 e i 12 anni 

 

al fine di favorire un controllo e l’attenzione alle normative 

previste. 
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A chiusura dell’attività estiva verrà proposta una festa dove balli, spettacolini ed altri giochi  di gruppo 

faranno da padroni!  


