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Spett.le  Comune di Pennabilli 

c.a.   Sindaco Mauro Giannini 

 

Oggetto: “Centro estivo S.I – P.G.S. ” 
“Le novità ci interpellano – affermava nel 91’ don Gino Borgogno fondatore delle P.G.S.– ci sfidano 
e condizionano il nostro futuro, chi non sa rinnovarsi è destinato all’auto-emarginazione».  

Partendo da questa breve ma forte affermazione, con la presente, La Polisportiva Sportinmente 
a.s.d. (APS iscritta a registro regionale) e le Polisportive Giovanili Salesiane Comitato Provinciale 
Rimini sottopongono alla vs spettabile attenzione il progetto Centri Estivi S.I. – P.G.S. , elaborato 
dopo un’attenta analisi della proposta regionale. 

La pandemia ha paralizzato intere comunità, ha costretto milioni di persone a rivedere il proprio 
stile di vita le proprie libertà, i propri desideri, e le proprie attività di svago  

Le nostre realtà che operano da sempre trasmettendo la propria vocazione educativa, vogliono, 
lanciare dei segni di speranza per cominciare un nuovo cammino e aiutare le famiglie e le comunità 
a ripensare ad una nuova società che impara a stupirsi della bellezza e della ricchezza di ciò che gli 
è prossimo.   

«Sarà un momento – sottolinea Ciro Bisogno il presidente Nazionale delle PGS – in cui tutti gli enti 
dovranno collaborare insieme per riprendere a pieno le attività e non lasciare indietro nessuno» 

Una nuova società inclusiva in cui tutti trovano il loro posto, perché ognuno è un pezzo importante 
del grandioso puzzle della vita. 

“Il cortile può diventare il punto di partenza, come lo è stato negli anni dopo la guerra”, afferma 
Petrucci in un’intervista realizzata con il nostro ente. Il cortile è il luogo della prossimità dal quale 
possiamo partire per accompagnare i bambini, i ragazzi e le famiglie a riscoprire i valori del territorio 
e della comunità, della condivisione e della solidarietà con l’ausilio dello strumento più divertente 
e bello che ci è stato donato sin dalla nascita e fa parte del nostro DNA: il gioco  

Vogliamo guardare al futuro con fiducia e speranza, lanciando un segnale realista, fatto di 
concretezza in cui al centro non ci saranno interessi economici, ma piuttosto i bambini, i giovani, le 
famiglie, le loro passioni e soprattutto la vocazione ad essere comunità. 

Per tale motivo proponiamo alla vostra spettabile amministrazione il modello “Centro estivo 
Sportinmente PGS S.I. (Sport Inclusivo)”. 

In attesa  

Porgo cordiali saluti, un abbraccio e un sorriso 

           Ruggiero Russo 
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Allego il progetto centro estivo S.I – P.G.S. 

Proposta Centri estivi Polisportive Giovanili Salesiane 
 

Centri Estivi Sportinmente PGS- S.I. 

 
Organizzazioni proponenti: Polisportiva Sportinmente asd in collaborazione con P.G.S. comitato 
provinciale Rimini e PGS Nazionale 

Patrocinio: C.I.P. Emilia Romagna ; UNIBO Dipartimento Scienze Qualità della vita 

Premessa: 

Con il nostro progetto vogliamo promuovere un modello educativo che a partire dall’organizzazione 
dei centri estivi, propone percorsi realmente inclusivi, a 360°. 

Bisogni e Finalità 

La Pandemia è quasi finita ma la socialità deve ancora guarire. E’ questo il principale bisogno dei 
bambini e delle famiglie. Guarire dall’individualità e vivere la comunità: dall’IO al NOI. 

Il nostro progetto si propone di curare l’individualità attraverso l’amorevolezza e il sorriso. 

San Giovanni Bosco diceva: I giovani non dobbiamo solo amarli, devono sentirsi amati!!! 

Obiettivi principali 

1) Attuare un modello educativo e sociale che mette al centro la persona e non le attività, il 
bambino/ragazzo e non i suoi traguardi, la famiglia e la comunità e non  

2) Attuare un modello di comunità inclusiva, accogliente e solidale nel quale si aiuta a scoprire 
la diversità come normalità e ricchezza. Ogni persona, famiglia, azienda, bottega può essere 
utile per il bene della collettività 

3) Attuare un modelle educativo che aiuta a scoprire la bellezza del territorio sia dal punto di 
vista naturalistico che storico-culturale vivendo lo stupore delle piccole cose. 
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Organizzazione 

Realizzazione di un centro estivo PGS S.I. inclusivo a 360° progettato a misura di bambino/ragazzo 
e comunità: 

• per imparare a comprendere e accettare le nostre e altrui fragilità e trasformarle in capacità 
di resilienza  

• per imparare a vivere lo stupore e la meraviglia del “qui e ora” e trasformarlo in creatività 
intellettivo-operativa 

• per imparare ad allenare la condivisione, la cooperazione e la solidarietà  

organizzati in luoghi ampi e con attività prevalenti di tipo out door nel quale l’attività individuale ha 
sempre come obiettivo la crescita personale e il raggiungimento di una finalità comune. 

Orari 

Tempo pieno:  

• Orario arrivo dalle 7,45 alle 8,30 - uscita alle 17,30/18,00; 
• Pranzo al sacco e collaborazione con locali del territorio 

Tempo parziale 

• Orario arrivo dalle 7,45 alle 8,30  uscita alle 12,30/13,00 
• Senza somministrazione pasti 

In tutte e due le tipologie di centro estivo 

• Trasporto autonomo o con autotrasporti locali di linea Valmabus/StartRomagna 

• Organizzazione di un punto di accoglienza (triage) d’ingresso e uscita articolato secondo le 
normative regionali e comunali vigenti  

Giornata Tipo  

7,45 alle 9,00 circa  Accoglienza, educazione all’igiene personale e prevenzione COVID 
2019, in cerchio momento d’ascolto e giochi insieme 

9,00 – 10,30  Suddivisione in gruppi e laboratori multi attività (gioco-sport, 
ambiente, cultura, arte ecc.) di tipo prevalentemente out-door  

10,30-11,00 Merenda e riposino in gruppo 

11,00 -12,30 Ripresa delle attività 

12,30-14,30 Pranzo al sacco e laboratori relax in gruppo 

14,30 -16,30 Ripresa laboratori multiattività 
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Un cammino diverso per età: 

6-10 anni: In cammino alla scoperta della natura e del mondo che mi circonda 

10-14 anni: In cammino alla scoperta di me stesso e del mio prossimo 

Luoghi 

Pennabilli (Spazi Comune): 

- Palestra Scolastica con rispettivi spogliatoi e atrio scolastico palestra sede centrale  
I.C. “Padre Olivieri” Pennabilli; 

Pennabilli (Spazi Proloco): 

- Parco Begni (e rispettive casette); 
- Campetti zona Piastrino (utilizzo bagni e spogliatoi). 

Periodo 

Dal 13 giugno al 12 agosto 

Educatori e modalità organizzative gruppi 

• Tutto il personale è esperto in ambito educativo con esperienza pluriennale. Data la tipologia 
del nostro progetto, numerosi sono gli operatori laureati in scienze motorie. 

• In ogni caso ci atterremo alle disposizioni regionali e comunali previste. 
• Tutti gli operatori svolgeranno prima dell’apertura dei centri estivi un corso di formazione 

che sarà svolto sia con modalità video-conferenza (lezioni teoriche) che classica (lezioni 
pratiche). 

Adesione bandi regionali: 

Il nostro centro estivo aderirà al bando conciliazione vita-lavoro e ai bonus nazionali 
previsti per le attività estive 

Per maggiori informazioni: 

• 3398061260 Lucia Trebbi Responsabile Centro estivo 
• 3486423573 Ruggiero Russo 

 


