INFORMATIVA PER I GENITORI CENTRI ESTIVI 2018

REGOLAMENTO AL FUNZIONAMENTO
TERRABASE

Il Centro Estivo è organizzato dalla Cooperativa Sociale Terrabase presso più sedi a
Vicenza e provincia.

verso un mondo
sostenibile

Il servizio è offerto a bambini tra i 4 e gli 13 anni di qualsiasi estrazione sociale e
religiosa.

Società Cooperativa
Sociale

Le iscrizioni sono aperte da aprile e si chiudono al raggiungimento del numero

Via L. Manara, 61

Ogni sede ha un coordinatore responsabile e un team di educatori che

36100 VICENZA

massimo previsto di bambini.

personalmente gestisce a rotazione e direttamente le attività programmate
assumendosi la responsabilità di un gruppo di circa 13 bambini (8 per quanto

P.I/C.F. 03497880249
www.terrabase.it
segreteria@terrrabase.it

riguarda la materna).
I genitori sono informati sul progetto, tempi di attuazione e modalità di gestione
durante un incontro di presentazione del centro a maggio e vengono tenuti
aggiornati tramite colloqui personali con il responsabile di sede.
Indicativamente la settimana tipo è così strutturata: il lunedì la giornata è dedicata
all’accoglienza/socializzazione dei bambini, suddivisione in gruppi (programmata in
anticipo sulla base dell’età dei bambini e della loro permanenza part-time o full-time

CONTATTI SEGRETERIA

al c.r.e.), alla conoscenza degli spazi e alla comunicazione delle regole principali da

CENTRI ESTIVI

rispettare e raccolta differenziata. Negli altri giorni saranno realizzate attività a
carattere artistico e ambientale e sarà dato spazio ad escursioni anche giornaliere

TELEFONO

con possibilità di pranzo al sacco (da concordare preventivamente): escursioni lungo

3458169727

i sentieri limitrofi, con soste per l’osservazione naturalistica , le attività programmate,
la merenda e il pranzo. In tali occasioni sarà opportunamente organizzato il rientro

LUN – GIO – VEN

dei bambini che restano solo la mattina.

10.00-12.30
MAIL
segreteria@terrrabase.it

Indicativamente la giornata tipo sarà così strutturata:

- accoglienza eventuali anticipi
- accoglienza bambini
- “risveglio del corpo”
- saluto con inno del c.e. ed impegno al rispetto delle regole
- merenda
- attività programmata
- saluto ai bambini che fanno solo mattina
- pranzo
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- “rallentiamo il ritmo”: su materassino personale rilassamento con lettura di una
storia/fiaba animata (per i più grandi distensione del corpo mediante semplici
movimenti di stretching e/o giochi da tavolo)
- attività/gioco programmato pomeridiano
- riordino
- saluto
Il centro estivo sarà caratterizzato dalle regole per una convivenza fruttuosa e
socievole tra tutti i componenti. Per tale motivo attraverso un gioco, una filastrocca o
una canzone si comunicheranno le regole di buon comportamento e di raccolta
differenziata per la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto di sé e gli altri.

PROGRAMMA EDUCATIVO 2018
La natura è vita, ma è anche gioco e arte. Per rispettarla è necessario conoscerla e
quindi apprezzarne l’inestimabile valore. Ecco perché è importante trovare occasioni
per sensibilizzare grandi e piccoli al rispetto e alla valorizzazione del proprio
territorio.
Attraverso la fantasia, il contatto con la natura, l’emozione e la creatività, i centri
estivi sono per Terrabase un’importante occasione per la realizzazione del sé in
relazione alla comunità umana e al patrimonio ambientale e per coltivare una cultura
responsabile volta alla qualità della vita.

PROPOSTE DIDATTICO-RICREATIVE
Gli esperti ambientali ed educatori professionisti propongono esperienze didatticoricreative che coinvolgono attivamente i bambini in attività naturalistiche, esplorative,
teatrali, culinarie, ludiche, manuali, musicali, letterarie, artistiche inerenti a:
rispetto dell’ambiente – rispetto della vita: educazione alla sostenibilità
ambientale e sociale attraverso esperienze dirette: escursioni esplorative, attività di
riciclaggio e risparmio energetico e idrico, riflessioni sulle abitudini di vita e di
consumo nonché sulla sana alimentazione; escursioni volte alla ri-scoperta del
proprio territorio osservando flora e fauna.
educazione alla socialita’, alla cittadinanza e partecipazione attiva e
responsabile attraverso il lavoro di cooperazione, il dialogo, l’ascolto, il gioco
collettivo, l’attenzione all’ordine e all’impegno nel lavoro da svolgere, lo scambio di
saperi, l’intercultura, la pace e la mondialità.
arte e musica, espressione e manualità: la natura offre materiali che vanno
conosciuti e rispettati, modelli e spunti creativi ed artistici che si possono
sperimentare, emozioni che, se riconosciute, contribuiscono alla consapevolezza del
proprio essere.
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orticultura e giardinaggio (PREVISTA SOLO IN ALCUNE SEDI) come
espressione di armonica convivenza tra le necessità della terra e dell’uomo; tecniche
colturali sostenibili danno una visione ampliata del saper coltivare la terra che
guarda all’interesse comune di salvaguardare il territorio nel suo complesso sistema
ambientale.

Alla fine di ogni attività i bambini ri-elaboreranno le sensazioni e le esperienze
attraverso la realizzazione di lavori creativi che potranno portare a casa.

OBIETTIVI:
Si propongono attività di coinvolgimento esperienziale ed emotivo che stimolino i
ragazzi a:

igione ed etnia

manualità, riciclaggio, arte, immagine, musica

munità
MODALITA’
Le attività si svolgono nel pieno rispetto dei ritmi dei bambini e nella consapevolezza
che il periodo è di vacanza. Si lavorerà quindi in un clima rilassato e sarà prestata di
volta in volta cura e attenzione alla valutazione delle esigenze specifiche dei singoli
e dei gruppi, favorendo la flessibilità nell’adeguamento delle attività.
Le attività saranno organizzate per fascia d’età in modo che tutti i bambini possano
essere adeguatamente coinvolti e stimolati.

ORGANICO DEL PERSONALE
La cooperativa sociale Terrabase verso un mondo sostenibile si avvale della
competenza di soci professionisti e collaboratori con competenze multidisciplinari nel
settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: esperti forestali, agronomi,
naturalisti, biologi, architetti, pianificatori, critici d’arte, musicoterapisti, attori, registi,
educatori, psicologi e pedagogisti. Gli esperti di Terrabase hanno alle spalle
un’esperienza decennale in ambito didattico-educativo.


Coordinatore responsabile: n. 1
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Il Coordinatore si occuperà di gestire e organizzare le attività educative coordinando
il gruppo di educatori ed esperti e si interfaccerà con i genitori.


Gruppo Educatori: n. 1-8

Il gruppo di educatori ha il compito di rapportarsi con i bambini proponendo le attività
educative e ricreative programmate. Il numero di educatori verrà definito in funzione
dell’ammontare di iscritti. Si garantisce un rapporto medio di 1 educatore ogni 13
bambini per la fascia elementari- medie e 1 ogni 8 bambini per la fascia materna.
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