LIBERI DI CRESCERE

CENTRI ESTIVI EDUCATIVI
ESTATE 2021

UNA PROPOSTA PROMOSSA DA

Alinsieme cooperativa sociale
La Piccionaia cooperativa
Il PomoDoro aps
Tangram cooperativa sociale

per una Comunità Educante

ASTRACAMP
CENTRO ESTIVO

Settimane teatrali estive
per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

con Aurora Candelli, Matteo Balbo e Valentina Dal Mas
Porte aperte all’estate: una proposta tutta nuova abiterà la scuola primaria Da Feltre e il
Teatro Astra di Vicenza. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze vivranno in esclusiva una settimana di teatro all’insegna del gioco e della relazione.
Con i bambini della primaria si lavorerà ad esprimersi con fantasia, immaginazione e creatività attraverso i linguaggi del teatro, la voce, il corpo, il movimento. Riflettendo sulle e mozioni,
raccontando e raccontandosi, si scopriranno le proprie potenzialità comunicative e di socializzazione in un clima non competitivo che valorizzerà l’apporto di ciascuno.
I ragazzi della scuola secondaria saranno guidati alla conquista di una maggiore consapevolezza delle proprie abilità creative ed espressive, in un percorso espressivo che mira all’autonomia prendendo spunto dal gruppo, dall’ascolto reciproco e dalle azioni corporee a stretto
contatto con la parola. Per i bambini della scuola dell’infanzia un laboratorio espressivo di movimento in cui i linguaggi artistici della
danza, del teatro e del disegno
favoriscono l’incontro dei bambini
con i mostri e le paure che vivono
dentro e fuori di loro.
Se volete fare teatro da sempre
o siete semplicemente curiosi di
scoprire cosa si prova a salire su
un palco, anche per la prima volta,
AstraCamp fa per voi.
Il laboratorio teatrale estivo è l’opportunità per esprimere il proprio
sentire, le proprie emozioni, i pensieri e dare sfogo alla fantasia.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Tempo
Orario
Costo
Luogo
Settimane
Iscrizioni

part time senza pranzo
dalle 8.30 alle 13
70 € a settimana + € 5 euro per quota associativa da versare un’unica volta
indipendentemente dal numero di settimane frequentate
Scuola Infanzia Burci* e primaria Da Feltre*
Infanzia dal 5 al 23 luglio. Primarie e Medie: 28 giugno – 2 luglio. 2 – 6
agosto. 6 – 10 settembre
tel. 0444 323725 mail info@teatroastra.it
*In attesa della conferma ufficiale

RIVIERA SPORT E LAB
CENTRO ESTIVO

CENTRO ESTIVO ALINSIEME e ASD Riviera Calcio
dai 6 ai 13 anni
Un’alleanza per i ragazzi della Riviera Berica. E non solo!
Grazie alla collaborazione e al contributo dell’Associazione Sportiva Calcistica Riviera Berica e alla disponibilità dell’’Associazione sportiva Antares, nascono i centri estivi
Sport & Lab.
Ogni settimana gli allievi delle due società sportive proporranno attività di gioco a indirizzo sportivo che si svolgeranno nei campi da calcio Riviera Berica.
E come sempre, tanti laboratori a carattere espressivo ed educativo, momenti di relax,
un po’ di tempo dedicato ai compiti e proposte nuove…da scoprire con noi!

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Tempo
Orario
Costo
Luogo
Settimane
Iscrizioni

part time senza pranzo; pomeriggio facoltativo
dalle 8 alle 13 / dalle 14.00 alle 16.00
50 € a settimana per la mattina
70 € mattina e pomeriggio
scuola primaria Pertini*, campi calcio Riviera Berica*
dal 14 giugno al 30 luglio
segreteria: 345 5139791 - educatrice referente:370 3398592
mail segreteria@alinsiemecoop.org - www.alinsiemecoop.org
*In attesa della conferma ufficiale

TANGRAM
CENTRO ESTIVO

Settimane per bambini/e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.
Per l’estate 2021 Tangram organizza i centri estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.
Attività all’aria aperta, giochi, laboratori, sport e tante merende insieme! Ogni settimana le
attività previste svilupperanno un tema diverso.
IL GIROTONDO DELLE EMOZIONI è il progetto educativo che intendiamo svolgere. Sarà
un viaggio estivo emotivo ed esperienziale attraverso il contatto con la varie emozioni dalla
gioia alla tristezza, dall’empatia alla rabbia, dalla sorpresa alla paura, dalla sfiducia alla speranza.
Progetto inserito nel progetto educativo CRE 2021 promosso dal Comune di Vicenza e
dall’IPAB per i minori di Vicenza.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Tempo
Orario
Costo
Luogo
Settimane
Iscrizioni

part time senza pranzo
dalle 8 alle 13
70 € a settimana
Scuola primaria Gonzati*, Strada Cà Balbi 249 (Vicenza)
dal 14 giugno al 30 luglio
tel. 351 6711520 mail centriestivi@tangramsociale.it
*In attesa della conferma ufficiale

AGRIGIo
CENTRO ESTIVO

Settimane per ragazzi a partire dai 14 anni.
Al centro estivo Agrigiò vengono accolti ragazzi a partire dai 14 anni.
Viene proposta una esperienza di attività agricola col coinvolgimento nell’attività quotidiana della fattoria (piantare piantine, raccogliere i prodotti, preparare i prodotti per lo
stoccaggio e la vendita). Nel centro estivo vengono accolti anche ragazzi con qualche
disabilità. Questo offrirà a tutti la possibilità di sperimentare un concreto esempio di
inclusione sociale.
Durante la settimana si programmerà una uscita naturalistico-didattica nei territori circostanti con visita di realtà particolari (caseificio, mulino...) e si proporrà una breve lezione
sul tema dell’agricoltura biologica, sociale. Ogni ragazzo avrà la possibilità di cimentarsi
con lavori agricoli eseguiti con strumenti semplici coi quali familiarizzare. Rispetto della
natura e delle sue regole (tempi di crescita, legame con le condizioni
atmosferiche...) sono obiettivi raggiungibili anche in tempi limitati, così come il rispetto
delle regole di vita in gruppo.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Tempo
Orario

Costo
Luogo
Settimane
Iscrizioni

part time senza pranzo; full time con pranzo
dalle 8.30 alle 12.30 part time;
dalle 8.30 alle 13.30 con pranzo comunitario
90 € a settimana part time, 120 € con il pranzo
Fattoria Il PomoDoro APS, Via Crosara 2G, Bolzano Vicentino
dal 14 giugno al 13 agosto
tel. 327 0808170, iscriviti educatori@ilpomodorovi.org

CHI SIAMO

LE ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI

La Piccionaia è una S. C. S. di tipo A con finalità educative, riconosciuta dal MIC come Centro
di Produzione Teatrale per l’infanzia e la gioventù. Tra le sue attività, la produzione di laboratori, seminari tematici, spettacoli per e con i bambini dalla prima infanzia ai giovani adulti. Il
lavoro artistico nasce da una costante laboratorio in collaborazione con numerose scuole e
realtà pubbliche e private. Gestisce il teatro Astra di Vicenza. Da sempre opera attraverso il
coinvolgimento della comunità educante, in stretta relazione con il sistema degli attori che
operano sul territorio. Il teatro è visto come uno dei luoghi significativi della crescita della
persona ad ogni età, luogo a cui la comunità fa riferimento per rappresentare le proprie domande ed i propri desideri, i momenti di crisi e quelli di festa.

Alinsieme è una cooperativa sociale che organizza e gestisce servizi educativi e aggregativi per
bambini, ragazzi, giovani.; servizi socio sanitari che comprendono Riabilitazione, sostegno, presa in carico globale per persone di tutte le età che soffrono di disturbi per i quali sono utili interventi multidisciplinari. Interventi di prevenzione, riabilitazione e sostegno per problematiche
legate alla terza età. Ci prendiamo cura delle persone nelle diverse età della vita, promuovendo
le potenzialità e le risorse di ciascuno, perché siamo convinti che il benessere della persona
genera il benessere della collettività. Proviamo a trasformare i limiti in opportunità.

Tangram è una cooperativa sociale che si propone di facilitare la promozione dei diritti,
dell’agio e del benessere sociale di tutte le persone, con particolare attenzione a coloro
che vivono condizioni di marginalità, deprivazione e disagio.
Gestisce strutture di accoglienza residenziale per minori allontanati dalle famiglie d’origine e
minori straniere non accompagnate, appartamenti di accoglienza abitativa ed educativa per
nuclei fragili, servizi di educativa domiciliare e laboratori occupazionali per persone seguite
da servizi specialistici, progetti di educativa domiciliare nei confronti di minori. Si occupa inoltre dell’attivazione di progettualità innovative nell’ambito della partecipazione e cittadinanza
attiva delle giovani generazioni, della prevenzione delle dipendenze da gioco nei giovani, del
contrasto alla dispersione scolastica, in sinergia con numerosi istituti scolastici del territorio.

La Fattoria de il PomoDoro APS è un contesto che promuove l’inclusione e l’inserimento
socio-lavorativo di persone con abilità potenziali, grazie a progetti educativi personalizzati e a percorsi di abilitazione. Le sue attività: orticoltura secondo i principi dell’agricoltura biologica, giardino degli aromi, frutteto, serra, il giardino dei colori, trasformazione
di prodotti; negozio; La Frasca, attività di ristorazione nata da un iniziale progetto di vita
indipendente in collaborazione con ULSS -6 VI.

Progetto di «Vicenza Valore Comunità»
Sperimentazione di co-costruzione condivisa
di «comunità educante» e di progettualità
a beneficio e impatto territoriale

Esattamente un anno fa, nel pieno della chiusura di
ogni attività per la pandemia, un gruppo di realtà sociali, culturali e educative vicentine ha iniziato un percorso
condiviso di riflessione e confronto. Abbiamo sentito la
necessità di interrogarci sulla nostra ragione d’essere
in questo contesto temporale, sulla coerenza dei nostri
obiettivi rispetto alle nuove necessità della società in cui
siamo inseriti.
Abbiamo visto il rapido peggioramento di problemi e
criticità che già erano comparse da tempo e abbiamo
deciso di provare ad affrontarle insieme invece che ciascuna per proprio conto.
Da questo riflettere, ragionare e progettare è nata «Vicenza Valore Comunità», un insieme ibrido di realtà che
operano a diverso titolo nel territorio che hanno deciso di iniziare un percorso di condivisione per allargare il
concetto di Comunità e di rivalutare il proprio “essere”
e il proprio “fare” Comunità, istituendo una “filiera multi-stakeholder di promozione, tessitura e generatività
sociale.

mail scrivi@valorecomunita.it Facebook valorecomunita

Passo primo:
essere «Comunità educante»
Una prima declinazione cui siamo approdati è quella di concepirsi come
«Comunità educante» intesa nel senso più ampio.
Da qui, la prima azione concreta che abbiamo pensato di attuare è l’organizzazione della prossima estate per i nostri bambini e ragazzi. L’idea guida è restituire loro la maggior libertà espressiva ed esperienziale possibile
nel rispetto delle limitazioni ancora possibili per la contingenza sanitaria.
Nasce così il progetto estivo «Liberi di Crescere», una proposta di Centri
f-estivi per il 2021:
• fondata sul valore dell’educazione e sui principi che la declinano: autonomia, corresponsabilità, protagonismo, rispetto, libertà espressiva;
• sulla “leggerezza” dell’estate come momento anche di festa e aggregazione tra bambini e ragazzi
• capace di coinvolgere gli adulti della comunità e i genitori per avviare
un percorso che continui anche dopo la fine dell’estate;
• arricchita dal mettere “in comune” il bagaglio di esperienze, idee, competenze e relazioni di tutti i soggetti coinvolti

Gli attori

Il primo nucleo di soggetti che intende realizzare «Liberi di Crescere»
comprende:
• Alinsieme cooperativa sociale
• La Piccionaia cooperativa
• Il Pomodoro APS
• Tangram cooperativa sociale
•
Con il supporto e la collaborazione di:
• ENAIP Vicenza
• Libera - Associazione contro le mafie
• Società del Quartetto
• Noi Vicenza APS
• Valore Comunità APS

L’Offerta estiva 2021:
il punto di partenza
I Centri estivi realizzati dalla rete di «Vicenza Valore Comunità» offrono ai
bambini e ai ragazzi di Vicenza e alle loro famiglie la possibilità di trascorrere un’estate all’insegna della leggerezza e, al tempo stesso, di una nuova
consapevolezza.
Ogni famiglia potrà trovare:
• Ambienti accoglienti verso tutti i ragazzi, allargati e inclusivi e che condividono gli stessi valori educativi grazie alla presenza di educatori e
professionisti con esperienza e competenza.
• Un mix di proposte che possono dar voce e canalizzare la ricchezza
inespressa dei loro figli: musica, teatro, sport, contatto con la natura,
volontariato
• Alcuni eventi ed esperienze significative dedicati alle famiglie e allargati a tutti i partecipanti
• Una continuità educativa che prosegue anche durante il resto dell’anno scolastico con percorsi specifici di ogni realtà e occasioni di esperienze condivise.

Le singole proposte

Le attività che le singole organizzazioni proporranno alle famiglie vicentine sono differenziate sia sulla base dell’esperienza pregressa, sia in riferimento al numero di educatori professionali presenti per rispondere
in maniera adeguata alla missione educativa. Le quote di partecipazione
richieste alle famiglie sono quindi conseguenti ai costi del personale, delle
attrezzature e delle attività specifiche svolte in ciascun centro estivo.

Gli eventi collettivi: percorsi diversi con tratti comuni

Una delle caratteristiche nuove del progetto sono i tratti comuni delle diverse proposte dentro la specificità di ogni singola attività di centro estivo. Infatti, oltre alla condivisione delle finalità educative dell’intera proposta, ci saranno alcuni appuntamenti che saranno comuni e collettivi tra
tutti i centri estivi.

LIBERI DI CRESCERE

CENTRI ESTIVI EDUCATIVI
ESTATE 2021

A VICENZA
PROMOSSI DA

A BOLZANO VIC.
PATROCINIO

PROMOSSI DA

NELL’AMBITO DI

IN COLLABORAZIONE CON

per una Comunità Educante

ENAIP Vicenza
Noi Vicenza APS
Libera - Associazione contro le maﬁe
Società del Quartetto
Valore Comunità APS

