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Spett.le

Comune di Tavoleto

c.a.

Sindaco Stefano Pompei

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, 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.
Una nuova società inclusiva in cui tutti trovano il loro posto, perché ognuno è un pezzo importante
del grandioso puzzle della vita.
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 PGS
S.I. dove l’acronimo S.I. è anche un affermazione che significa SI allo Sport Inclusivo; SI allo Sport
Insieme SI allo Stare Insieme. Insomma è un acronimo fondamentale per creare comunità

In attesa
Porgo cordiali saluti, un abbraccio e un sorriso
Ruggiero Russo

Allego il progetto centro estivo S.I – P.G.S
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Proposta Centri estivi Polisportive Giovanili Salesiane

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
1) Famiglie: conciliare i tempi di vita e di lavoro dopo il lungo periodo di pandemia COVID 19 e la
ripresa della nomralità.
2) Bambini/ragazzi: graduale ripresa della loro socialità e
3) Integrare nelle attività estive i bambini disabili che rimarrebbero da soli a casa e senza amici
4)Comunità nei Territori: Avviare un cammino di vita collettiva e comunitaria

Destinatari
Dai 5 ai 12 anni circa (Nel caso ci fosse la necessità di coinvolgere bambini più piccoli verificheremo
con le famiglie la fattibilità)

Obiettivi
Questo particolare momento storico ci permette di
1) Ripensare e ri-progettare modelli educativi e sociali che mettono al centro la persona e non
le attività, il bambino/ragazzo e non i suoi traguardi, la famiglia e la comunità e non il loro
valore economico
2) Ripensare e ri-progettare modelli di comunità inclusive, accoglienti e solidali 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
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3) Ripensare e ri-progettare modelli educativi che aiutano a scoprire la bellezza del territorio
prossimo sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale vivendo lo stupore delle
piccole cose che sono intorno a noi.

Azione
Realizzazione di un centro estivo territoriale 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.

Staff
Cercheremo di coinvolgere persone del territorio per poter creare continuità educativa.
Lo staff prevede un coordinatore e un educatore ogni 15 bambini circa. Nel caso ci fossero bambini
più piccoli il rapporto sarà di 1/10
Oltre allo staff base, prevediamo di coinvolgere alcuni giovani del territorio che possano aiutare e
fare un’esperienza di volontariato

Formazione operatori
Tutti gli operatori svolgeranno prima dell’apertura del centro estivo un corso di formazione

Location
Da concordare insieme al vostro spettabile comune

Periodo
Dal 4 luglio al 29 luglio
Tutte le settimane dal Lunedì al Venerdì

Orario
•

Orario arrivo dalle 8,00 uscita alle 14,30
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•

Con somministrazione pasti organizzata dall’amministrazione comunale

N.B. I partecipanti arriveranno autonomamente

Giornata Tipo
Ore 8,00-8,45

accoglienza

Ore 9,00-12,30

Attività:
Sarà realizzato un programma settimanale con le seguenti proposte
Multisport, passeggiate naturalistiche, laboratori dell’immagine, giochi della
tradizione popolare e/o giochi scout, uscite al mare, orto-insieme ecc.

Ore 12,30

Costi
€ 70,00 per partecipante

a settimana

€ 250,00 per partecipante

per tutto il periodo

Modalità d’iscrizione
Tutte le iscrizioni saranno effettuate online nel sito di Sportinmente asd.

Per maggiori informazioni
3486423573 Ruggiero Russo
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