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Enti 'ProW\otor; del Progetto: .
•
•
•
•

COMu""e di Roseto Capo Spulicoa.ssessol"'ato ai Servi;:i Socia'{
Ass. Ludico - Pedagogica "HapP!1 Club"
FoMa.;:io""e "Roberto Fal"'iM" o."".l.u .s.
Società SalvaMe""to o."".I.lA..s. se;:. Roseto CS.

Equipe educativa
' . Pedagogista Cool"'diMtol"'e Educativo: Dott. Ciuido ValeVlZa.M
• Educatdce: EW\a.""uele AYI.gela Fl"'a""cesca
• A""iMatdce:
• A""iMatdce del lido TaMa l'''ix:

Che cos'e

UY\().

colonia

l""i;:iaIMe""te le Colo""ie Estive el"'aV\.O co"'-Sidel"'ati COMe soggiol"'""i di cum pel'" baMbi""i
Malati ed i"" seguito COMe colo""ie cliMatiche pel'" co"'-Se""til"'e ai baMbi""i l'''eside,,,,ti ""elle
città di tl"'a.scol"'l"'el"'e qua'che settiW\a.""a i"" co""di;:io""i aMbie""tali Mig'iol"'i e più salubl"'i.
Oggi i soggiol"'""i di colo""ia so""o pl"'OfOMaMe""te caMbiati ed evoluti verso espel"'ieV\U
educative e sociali piuttosto che cUl"'ative e a.ssiste",,;:iali. PUI'" Ma""te""e""do u"" camttel"'e
a.ssiste",,;:ia'e di "va~a"".za. accessibile a tutti')J lo. colon.ia dei Biomi n.ostr'i pl"'opon.e ai
l"'aB~i un.'espel"'ien..za. di vita coW\un.itan·a di scaMbio di cl"'escita e di in.tegl"'a.;:ion.e
iMpal"'egBiabile.
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Quale sono 91i obiettivi dello. colonia

:,

La coloV\.ia offre uV\. periodo or[jaV\.ihZ.O.to e strutturato iV\. Wl.odo da proporre al ra[jauo
uV\.a serie d)esperieV\.u che [jli perWl.ettaV\.o di:
a) vivere f»esperienza comunitaria;
b) esercitare lo. responsabilità;
c) vivere a contatto con lo. natura;
d) divertirsi e rilassarsi «fare vaca~").
Il cOWl.pito educativo delle iV\.iziative proWl.osse dalla «ColoV\.ia Estiva" di Roseto Capo
Spulico coV\.Siste Vl.el fatto di proWl.uovere~ attraverso lo. vita cOWl.(,{V\.itaria~
uV\.)educa::z.ioV\.e sociale che si basa sui se[jueV\.ti puV\.ti:
a) educare alla capacità di stabilire rapporti con gli altri e l'ambiente in cui si vive;
,h) ,ricercaitec'U .p r.-òp rio posto ela propria fu~ion:e nella collettività; ;-'" , ._ " -,
. c) pef'W\ettere. un'evoltaio_ne e una reali~tU.ione libera~ autonoma e .consapevole della
persona lità.
IlcoWl.pito degli educatori è di soddisfare i biso[jV\.i foMaWl.eV\.tali del baWl.biV\.O~ che sov\.o
bisogV\.i d"'fare~ di espriW\ersL di iV\.vestigare~ di essere sociale~di esplorare (coWl.preso il
tessuto socio-coWl.uV\.itario)~ di coWl.U V\.icare e di cooperare V\.ella gestioV\.e e
V\.eWor[jaV\./~a::z.ioV\.e della giol"l'\O.ta di coloV\.ia e di eveV\.tuali altre iV\.b.iative. La coloV\.ia
V\.OV\. deve essere siV\.oV\.iWl.o di puV\.izioV\.e~ al coV\.trario deve diventare uV\. tipo di vaca~
altemativa al solito durante lo. quale s'impara qualcosa e si faY\.Y\.O esperien:u,~ ma che
resta in ogni Modo una vacanza. Quindi in primo piano verrà messo il divertimento ed
il n·poso dei hamhinL che dovyaY\.Y\.O tomare felici e in buono stato fisico e mentale.

Sicurezza. del BaMbino
OwiaWl.eV\.te~

lo. Wl.aSsiWl.a atteV\.zioVl.e del pro[jetto è stata data alla sicure~ e alla
salute del Wl.iV\.ore. COWl.iV\.ciaMo dal trasporto del 13aWl.biV\.ola offerto dal COWl.UVl.e di
Roseto Capo Spulico cOV\. lo. preseV\.::z.a deWeducatrice sul PuIWl.iV\.o~ alle Wl.attiV\.ate al
Wl.are che si svolgeraV\.V\.o presso il Lido TaWl.arix il quale offre per i baWl.biV\.i della
ColoV\.ia Estiva~ [jratuitaWl.eV\.te tutti i servizi del lido~ tra cui ricordiaWl.o il servizio
spiag[jia riseyvata~ servizi i[jieV\.ici~ servizio doccia~ servizio proV\.to soccorso ~ supporto
aV\.iWl.a::z.ioVl.e 1- uV\.ità~ uso parco giochi~ servizio sicure::z.::z.a. (13agV\.iV\.o della Soc.
SalvaWl.eV\.to o . V\..I. u.s.)~ Servizio ristoro 1- pi:z.::z.etta cov\. bottiglia acqua. RicordiaWl.o che
V\.ellaquota d)iscrizioV\.e è prevista uV\.lassicuV'a::z.ioV\.e iV\.fortuV\.i del gruppo ToV'o A5s..
lV\.oltre per eveV\.tuali e teWl.pestive coW\uV\.ica::z.ioV\.e il CoordiV\.atore Educativo pV'epareV'à
uV\.a lista per Ileducatrice e IlaV\.iW\atV'Ìce cov\. tutti i V\.oWl.i dei baWl.biV\.i cov\. i V'elativi
V\.U Wl.eri da coV\.tattare iV\. caso di eWl.ergeV\.za.
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attività. (in aUegato) è
studiato per favoriy'e lo
sviluppo e (a scoperta di quel senso di curiosità. tipico dei baMbiVl.i. O!jVl./ attività.
educativa verrà. sottoposta COMe !jioco. Il gioco rappresenta I)elemento chiave del
divertimento e nel contempo deWapprendimento del bambino. Ad eseMpio UVI.tt
!jiorMta tipo a Mare verrà strutturata ;VI. questo Modo:
Arrivo
• ore
Appe((o dei baMbiVl.; preseVl.ti
• ore
• ore Oq;OO IVl.izio Attività (Ciiochi di squadra .. Sfilata.. Pittura.. Ciara di CaVl.to..
CostruzioVl.e BurattiVl.L Ba{{etti, ecc.. )
• ore
FiVl.e Attività e feedback educativo
a. Mare '-è'Biochi con t>acqua.
• ore
• ore
FiM ba!jno
• ore :1-:1-;30 Merenda offerta dal Lido TaMarix
• ore
Doccia e caMbio
• ore :1-2;30 RieVl.tro a Casa

Materiale da portare
Per le !jiorVl.ttte a Mare il baMbinola dovrà portare da casa UVl.O ;zaiVl.etto o sacca
il proprio nOMe) conteMnte:

• Asciu!jaMaVl.o per il Mare con le proprie iniziali (aVl.cne scritta' a peVtYlCJ.rello
su {('etichetta)
• Cappe{{iVl.o con te proprie iVl.iziafi (Verrà. offerto dalla società. SalvaMeVl.to sez.
Roseto C.s.)
• CreMa solare adatta alta peNe del baMbiVl.ola
• EveVl.tualMente un ricaMbio (CostUMe)
If\La
BaMbiVl.tt\a
dovrà
presentarsi
COVI.
indosso
!jià
il
costUMe;
paVl.ta{oVl.cino'vJ0nneUiVl.tt e Ma!j(iettiM. È VIETATO PRESENTARSI SOLO IN COSTUME
DA BACiNO. IVl.oltre il baMbiVl.o potrà effettuare a casa UM (e!j!jera colazione priMa
deWarrivo in spia!j!jia. t{ servizio ristoro è OFFERTO dal Lido Tamarix.
sotto
le
autor;;aazione deWeducatrice è possibile effettuare acquisti per cibo e bevande.
!jioV"Mte iVl. cui SOVl.O previste esc~rsioVl.i verraVl.no cOMuVl.icate le disposizioni !jeVl.erali ai
baMb iVl.i, ai !jenitori al MOMeVl.to deWarrivo e traMite i{ servizio
offerto daUa
B/bUoteca «Roberto FariVl.a>l.

"ScopriAMO ROSETO" colonia estiva 2010
Progetto Ludico - Pedagogico di valorizzazione locale

Se9reto d'ufficio
Tutto il personale educativo e di serv/~io iMpie9ato nella colonia ha il doveve
di Manteneve il se9veto SIA; dati e le infovMtU;oni acqlAisite dalfe faMi9lie dei
baMbini e dai baMbini stessi ([e9ge slAlla pvivacy).

Coovdinatove EdlAcativo
Pedagog;sta

~r~

