Centro Estivo

CREATTIVIAMOCI
Cose dell’altro mondo!

LUGLIO E AGOSTO 2016
DOVE: presso i locali della scuola comunale dell’infanzia “Lampada Magica”, via Villa Glori, PG
CHI: il servizio è rivolto a bambini e bambine dai 3 ai 7 anni
QUANDO: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 17.00 nei mesi di Luglio* e Agosto
COME:
8:00 - 9:30

Alle famiglie
Del Comune di Perugia

Accoglienza

9:30 - 10:00

Merenda

10:30 - 12:30

Attività

13:00

1 uscita senza pranzo

12.30 - 14:00

Pranzo

14:00 - 14:30

Gioco libero / 2 uscita

14:30 - 16:00

Attività/ Sonno / 3 uscita

16:00 - 17:00

Gioco libero / 4 uscita

*Luglio in convenzione con il Comune di Perugia

INFO
info@yabastaperugia.org
Centro Estivo “CREATTIVIAMOCI”
Perugia, 06122
TEL. FRANCESCO 3285355084
SITO: www.yabastaperugia.org

LA NOSTRA IDEA DI CENTRO ESTIVO
All’interno di un contesto informale si intende creare un luogo dove il bambino abbia la libertà di
crescere, conoscere e sperimentare, al fine di accompagnarlo nel suo percorso verso un pieno
sviluppo armonico, attraverso la messa in atto di percorsi educativi che alternino momenti ludici con
momenti laboratoriali in grado di valorizzare le diverse intelligenze del bambino.
La nostra metodologia prevede la messa in atto di strategie educative e formative in tutte le attività
proposte, capaci di creare esperienze significative per rendere il tempo trascorso qualitativamente
efficace.

CHI SIAMO!
Ya basta! Perugia è un'Associazione di Promozione Sociale attiva a Perugia dal 2011.
Le diverse esperienze professionali acquisite, integrate con i percorsi informali di anni di attività nel
territorio, ci hanno portato alla costituzione di un'associazione di promozione sociale capace di
garantire la centralità della modalità cooperativa nella nostra missione.
Dall'incontro di alcuni soci e socie, accomunati dalla stessa passione e dalla volontà di proporre
nuove opportunità di apprendimento e di incontro a bambini e ragazzi dei territori del comune di
Perugia, è nato il Gruppo Educazione.

Saranno privilegiati l’approccio cooperativo, esperenziale e attivo.
Peculiarità del servizio è la predisposizione alla flessibilità e all’adattamento in funzione dei bisogni e

YA BASTA! PERUGIA

delle contingenze. Gli educatori saranno in grado di adeguare le prestazioni offerte anche
concordandole preventivamente con le famiglie in base alle loro esigenze specifiche e in
corrispondenza degli spazi e dei tempi a disposizione.

Il Gruppo Educazione è attivo da diversi anni in collaborazione con le Associazioni dei Genitori, il
Comune di Perugia, insegnanti e diverse agenzie educative ed associazioni presenti nel territorio.

I partecipanti al centro estivo saranno bambini e bambine della scuola dell’infanzia e delle prime

Attività dell'associazione sono: laboratori, eventi e progetti a sfondo educativo presso scuole,

classi della scuola primaria (3-7 anni). Al fine di potenziare le loro specifiche capacità di

associazioni e biblioteche.

apprendimento, rispettando allo stesso momento le differenti competenze legate alle fasi dello

Le proposte valorizzano il rapporto fra individuo e territorio, convinti che la possibilità di vivere in

sviluppo, potrebbe essere adottata la suddivisione in fasce d’età.

situazioni informali i diversi ambienti frequentati abitualmente rappresenti uno stimolo
fondamentale per il bambino e la sua famiglia nella creazione di nuove relazioni di socialità in
raccordo con le reti territoriali già presenti.

COSA FACCIAMO

Dal 2012 realizza il Centro Estivo “Creattiviamoci” con la partecipazione del Comune di Perugia e
l'Associazione Genitori presso la Scuola dell'Infanzia comunale “Lampada Magica” di Case Bruciate.

Ogni settimana rappresenterà un ciclo “chiuso” che porterà al completamento di un percorso

Dal 2013 il Doposcuola “Fuoriclasse” presso la Scuola Primaria “Lombardo Radice” di Perugia.

tematico che si andrà a intrecciare con le altre settimane in un comune filo conduttore.
Le attività e i laboratori proposti saranno condotti da educatori qualificati con anni di esperienza nella
gestione di gruppi e da personale esterno specifico per i diversi laboratori.

SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO, SE FACCIO CAPISCO
(CONFUCIO)

