
 

 

CRE ARTI e MESTIERI  

Progetto Educativo 2021 

 
 

Premessa 
Il Centro Ricreativo Estivo rappresenta per i bambini e le bambine chi vi partecipano 
l’opportunità di condividere una parte delle vacanze estive con i coetanei in un luogo 
al contempo ricreativo ed educativo, che unisca quindi l’attenzione ai loro bisogni e 
interessi da parte di educatori professionali, a divertimento, allegria, libertà, possibilità di 
sperimentarsi in modo piacevole e fantasioso. 
 
Finalità 
Il Cre Arti e Mestieri, offre a tutti i bambini la possibilità di “giocare ad essere grandi”, 
attraverso attività organizzate o pensate direttamente da loro.  
Nell’organizzazione dei tempi, sempre più stretti, della propria giornata, molto spesso i 
bambini perdono la possibilità di compiere delle scelte rispetto a quanto possono o 
vogliono fare. Il Cre Arti e Mestieri pone, invece, al centro dell’esperienza dei 
partecipanti la possibilità di compiere delle scelte, di essere qualcuno, di fare o non 
fare quanto proposto, all’interno di una struttura tanto elaborata quanto flessibile, che 
permette ad ognuno di essere presente e protagonista in modo personale. 
 
Obiettivi 

 Gestione autonoma del proprio tempo; 
 Messa in gioco delle competenze personali e sviluppo del protagonismo; 
 Sviluppo della creatività e della fantasia nell’ambientazione simbolica cittadina. 

 
Destinatari 
Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine che hanno frequentato la Scuola Primaria 
nell’A.S. 2020/2021. 
I bambini e gli adolescenti verranno divisi in gruppi omogenei per età i cui componenti 
resteranno gli stessi per ciascuna settimana di iscrizione. Ciascun gruppo verrà seguito 
dallo stesso operatore e dagli stessi volontari per ogni settimana in un rapporto 
numerico 1/15.  
CreArti&Mestieri é accessibile anche a bambini diversamente abili o con bisogni 
evolutivi speciali, previa definizione di un PEI con i servizi sociali o sociosanitari 
competenti. Il bambino disabile deve essere affiancato da un educatore. 
Nel caso in cui venga inserito in un gruppo un ragazzo o un bambino disabile seguito 
da un assistente educatore, il gruppo si ridurrà di una unità per mantenere il totale 
complessivo dei componenti. Verranno evitate le intersezioni tra gruppi diversi di 



 

 

bambini e si sperimenteranno occasioni di contiguità e di comunicazione mediata tra i 
diversi gruppi. 
 
Periodo di apertura del Cre 
CreArti&Mestieri sarà in funzione per sette settimane dal 14 giugno al 30 luglio, dal 
lunedì al venerdì. 
Ciascun bambino potrà essere iscritto per un periodo di almeno una settimana, con 
modulo a giornata intera dalle 8.30 alle 16.00. 
Sarà attivato un servizio di catering per la fornitura di pasti che verranno consumati 
all’aperto o, in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli, negli spazi interni alla 
struttura, garantendo in entrambi i casi che tra ciascun bambino venga rispettata la 
distanza di almeno 2 metri. Sarà possibile consumare la merenda portata da casa negli 
spazi esterni della struttura e verrà garantito che sia rispettata la distanza di almeno 2 
metri tra ciascun bambino. 
Gli operatori saranno presenti dalle 8.15 alle 16.15 per adempiere ai compiti di 
predisposizione delle attività e per riordinare gli spazi per un massimo di 8 ore giornaliere 
ad operatore, escluse le ore di programmazione. 
 
Ambientazione  
Il Cre Arti e Mestieri anche quest’anno mantiene l’idea di un grande gioco di ruolo 
ambientato in una città, nella quale, ogni settimana, i bambini avranno la possibilità di 
sperimentarsi in ambiti lavorativi diversi, garantendo la massima libertà e la messa in 
gioco delle proprie competenze creative ed organizzative. Potranno, inoltre, proporre 
attività di loro ideazione agli altri membri del gruppo. 
I piccoli lavoratori potranno iscriversi attraverso l’Ufficio di Collocamento alle attività 
strutturate della giornata e aprire un conto corrente presso la Banca del Cre Arti. Per 
ogni attività lavorativa i bambini ricevono un compenso in Palancas, che permetterà 
loro, al termine della settimana, di acquistare i manufatti prodotti nei diversi laboratori, 
presentati al mercato settimanale. 
 
Verrà prestata la massima attenzione a inserire le regole di distanziamento spaziale e di 
igiene all’interno della dinamica delle attività del Centro Estivo. 
 
Attività 
 
Attività di tipo strutturato: vengono proposte ai bambini come attività “lavorativa” 
giornaliera e possono essere scelte all’inizio della mattinata e del pomeriggio recandosi 
all’Ufficio di collocamento. 
In base alla settimana, le attività strutturate riguarderanno diversi ambiti lavorativi come 
ad esempio l’arte, la musica, lo sport. Le attività cercheranno di garantire la possibilità 
di scegliere tra tipologie di attività diverse (creative, manuali, corporee, tecniche) ma 
vogliono mirare al raggiungimento di un obiettivo comune al termine della settimana. 
Per riuscire ad arricchire il Cre con proposte sempre diverse e valide, si cercherà di 
coinvolgere anche realtà associative ed educative del territorio, condividendo il 
progetto e le finalità del servizio. Tali esperti esterni non interagiranno direttamente con i 
bambini, manterranno un distanziamento di minimo due metri e indosseranno DPI 
adeguati.  



 

 

 
Uscite sul territorio: sono previste visite sul territorio, a piedi, per lo più con l’obiettivo di 
fruire di attività naturalistiche, sportive, artistiche, manipolative, realizzate in 
collaborazione con le realtà del territorio con le quali sono in via di definizione accordi, 
anche con la mediazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
Non saranno previsti spazi ad accesso libero a cui i bambini potranno accedere in ogni 
momento della giornata, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria anti-
covid. Per i bambini sarà però possibile utilizzare, nei momenti di gioco libero, del 
materiale ludico (es. giochi da tavolo, palloni,…) e libri, che verranno poi sottoposti ad 
accurata igienizzazione al termine dell’utilizzo. 
 
Organizzazione della tutela della salute all’interno del Centro Estivo 
 
Durante il Centro Estivo verrà garantito l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 
(mascherine chirurgiche) sia dei partecipanti che degli operatori. Nel caso in cui un 
minore disabile non sia in grado di indossare la mascherina chirurgica, gli operatori  
dovranno  indossare  le  prescritte  protezioni e si manterrà un maggior distanziamento 
spaziale che, pur non escludendo il minore disabile dal gruppo allo stesso tempo 
garantisca la sicurezza di ciascuno (almeno 2 metri). 
Gli esperti delle attività specialistiche non avranno interazioni dirette con i bambini, 
manterranno un distanziamento spaziale sovradimensionato (almeno due metri) 
rispetto a quello minimo prescritto e indosseranno DPI maggiormente performanti 
rispetto alle mascherine chirurgiche che indosseranno i partecipanti, operatori e 
volontari. I partecipanti e gli operatori dovranno lavarsi le mani più volte nel corso della 
giornata e sanificarle con soluzione idroalcolica all’inizio della giornata e alla fine della 
giornata e ogni qual volta sia necessario (ad es prima dei pasti, dopo avere toccato 
superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver tossito, starnutito, 
soffiato il naso). Un contenitore di soluzione disinfettante sarà posizionato in tutti gli 
ambienti utilizzati e all’ingresso/uscita del Centro Estivo. Verranno privilegiate il più 
possibile le attività all’aperto; nel caso sia necessario utilizzare spazi interni verrà 
garantito il distanziamento tra i bambini e i locali verranno costantemente arieggiati nel 
corso della giornata. Al termine della giornata si procederà a un’approfondita pulizia 
dei servizi igienici, degli spazi e delle superfici utilizzate maggiormente con detergente 
neutro e, successivamente, gli stessi ambienti verranno disinfettati con soluzioni a base 
di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo. 
 
 


