
 
LA GIORNATA TIPO

Ritrovo nella scuola primaria di Viale Serafino dell’Uomo 
concordando con lo Staff di Animazione l’orario di arrivo per 
l’organizzazione del trasporto con lo Scuolabus Comunale. Prima di 
accedere sullo scuolabus sarà effettuato il TRIAGE previsto dalla 
normativa: disinfezione mani, misurazione temperatura e registrazione 
presenza/annotazioni oltre che consegna di apposita modulistica 
prevista da normativa nazionale e regionale 

7.30-9.00:

Avvio attività negli STAND che i bambini/ragazzi raggiungeranno a 
rotazione ogni frazione di ora, mezz’ora o 45 minuti.

STAND 1-SALA GIOCHI: ping-pong, calcio balilla, playstation con giochi sportivi

STAND 2-LABORATORIO: spazio compiti, piccole attività manuali e di laboratorio

STAND 3-SPECIAL SPORT: orienteering, mini-yoga, bowling

STAND 4-PLAYGROUND: altalena, castello di legno, giochi di animazione

STAND 5-USCITE NEL BOSCO: passeggiate, mountain-bike

STAND 6-PISCINA: acqua-gym, giochi e percorsi acquatici


dalle 9.00: 

Pranzo organizzato in gruppi 12.00-13.00:

Ripresa attività negli STAND dalle 13.00:

Merenda e preparativi per il rientro nell’unico PUNTO DI RITROVO, ℅ la 
scuola primaria di v.le Serafino dell’Uomo; anche in questo caso 
secondo una programmazione concordata con la famiglia. 

16.00:

TEMA 2021: Una Tribù che canta, balla, gioca, …
UNA TRIBÙ CHE... SI PRESENTA - Un centro estivo con gli indiani! L’idea di base del Centro Estivo 2021 si è 

concretizzata perché riteniamo che molti bambini, soprattutto in questo periodo di RI-PARTENZA, abbiano 
sognato di cavalcare nel vento all’inseguimento del bisonte e di dormire sotto la luna del tipì e perché la 
cultura degli indiani è indubbiamente molto profonda. C’è un continuo richiamo a pochi ma fondamentali 

valori che vedono sempre “l’uomo” come parte di tutto, che comprende ogni essere animato e inanimato. In 
questo modo l’uomo non si pone nell’atteggiamento del padrone delle cose, né in quello di chi vuole essere 
autonomo perché basta a se stesso: il pellerossa vive in armonia con la natura, in stretta dipendenza con gli 
altri membri della sua comunità proprio come i nostri ragazzi vivranno l’avventura estiva alla Colonia 
Enrichetta. Crediamo che questi valori possano essere proposti anche ai bambini e ai ragazzi: per loro sarà 

indubbiamente un’avventura scoprire questa affascinante civiltà che li porterà anche a riflettere sul loro 
rapporto con la natura, sul valore delle cose, sull’importanza della famiglia e dello stare (tornare!) insieme ad 

altri coetanei. Conoscere una civiltà è sempre un’esperienza esaltante! Porsi a contatto con l’altro, con il 
diverso, aiuta a crescere nella capacità di ascolto e di dialogo e rende più consapevoli e critici anche nei confronti 

della propria realtà. Incontrare gli indiani è pertanto un’occasione per scoprire un popolo lontano, per imparare semplici e 
veri valori, per costruire, al di là di ogni tipologia di confine, delle profonde amicizie. I ragazzi saranno accompagnati nella 
loro avventura estiva da sei piccoli amici indiani. Sono bambini che hanno circa la stessa età di quelli che partecipano al Centro 
Estivo, hanno gli stessi desideri, vivono esperienza di crescita simili. Solo appartengono ad un’altra cultura. Anzi, ad altre culture, 
perché ognuno di loro fa parte di una tribù con un territorio provenienza, con usi e abitudini, con tradizioni anche molto diverse 
rispetto agli altri e anche loro faticano a comprendersi. Ogni settimana questi piccoli amici indiani racconteranno qualcosa di 
particolarmente coinvolgente. Gli animatori leggeranno, e in alcune occasioni rappresenteranno, questi racconti dando voce a 
questi amici lontani avendo cura di farlo in un ambiente raccolto, silenzioso e debitamente contestualizzato al tema degli indiani. 



Benvenuto/a in 
Colonia ! Augh!


il mio animatore è: 

La mia Tribù (gruppo), 
composto da …….. 
bambini, si chiama: 

DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Lorenzo Fusani 

dal 1998 ad oggi coordinatore e 
direttore della Colonia Enrichetta


lorenzo@fusani.info

COORDINATRICE EDUCATIVA

Sara Pirali 

dal 2001 ad oggi animatrice e 
coordinatrice della Colonia Enrichetta


s.pirali@alemaronlus.it 

 INFOLINE : 347.0258445
INFORMAZIONI 

DOTAZIONE CONSIGLIATA: Abbigliamento calzature comode e sportive, prodotti anti-
zanzara, cappellino. Per lo svolgimento dei compiti è necessario dotare i bambini di 
astuccio personale contenente il necessario. Per i momenti di piscina: costume, salvietta 
e/o accappatoio, ricambio, crema solare possibilmente spray in quanto non potrà essere 
spalmata da nessuno se non dall’interessato, cuffia per piscina (OBBLIGATORIA).


Oggetti e indumenti ritrovati all’interno della Colonia saranno imbustati e conservati in 
apposito spazio areato siano al termine dell’esperienza (10/09/21). Potete pertanto segnalarci 
quanto smarrito per verificarne l’effettiva presenza e procedere con la restituzione.


Come previsto dalla normativa è OBBLIGATORIO l’utilizzo/indossare della/la mascherina 
durante le attività (ad eccezione di quelle sportive) del Centro Estivo. La stessa sarà fornita e 
distribuita prima di accedere sulla scuolabus ogni mattina.


Tutte le attività, anche quelle collettive (vissute in parallelo, ognuno nella propria postazione), 
sono state progettate e organizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
garantendo quanto necessario per ridurre/evitare la prossimità dei bambini/ragazzi che 
comunque vivranno l’esperienza in totale sicurezza senza che venga precluso il meritato e 
adeguato DIVERTIMENTO seguiti da personale con esperienza e debitamente formato.

CARTA DEI SERVIZI 1,1


