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AMBITO CITTADINO 
ADM  - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE   

Centro estivo ADM 
Tipologia di progetto: outdoor  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Escursioni, laboratori in Museo, laboratori scientifici in città e nei parchi urbani, attività al 
mare (canoa/snorkeling), equitazione 

Giornata tipo: ore 08-09.00 accoglienza e triage 

ore 09.00 spostamento tramite mezzo privato/ a piedi 

ore 10.00 inizio attività 

ore 12.30 pranzo 

ore 14.00 giochi e attività 

ore 16.00 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@assodidatticamuseale.it 
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Ambito cittadino 

A.s.d. Ca De Rissi SG   

Educamp CONI 2022 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività sportiva 

Settimana tipo: Ripetizione della giornata tipo 

Giornata tipo: 08.00 - 08.15   ARRIVO OPERATORI INTERNI  

08.30 - 09.00   ACCOGLIENZA BAMBINI 

09.00 - 10.30 ATTIVITA’ SPORTIVE / RICREATIVE 

10.30 – 11.00   RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

10.30 - 12.00 ATTIVITA’ SPORTIVE / RICREATIVE 

12. 00 - 13.00 PAUSA PRANZO 

13.00 - 14.30 RELAX 

14.30 - 15.30 ATTIVITA’ SPORTIVE / RICREATIVE 

15.30 - 16.00 MERENDA E RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ 

16.00 - 17.00 ATTIVITA’ SPORTIVE / RICREATIVE 

17.00 – 18.00 FINE ATTIVITA’ ED USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   info@caderissisangottardo.it 
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Ambito cittadino 

CENTRO BIM BUM BAM   

Bim bum bam estate 2022 outdoor 
Tipologia di progetto: outdoor   

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI ATTIVITA' NEL VERDE CON PET THERAPHY E GIOCO LIBERO (VIA DEL BOSCASSO) 

MARTEDI' ATTIVITA' NEL VERDE GIOCO LIBERO E ORTO E GIARDINAGGIO (VIA DEL BOSCASSO) 

MERCOLEDI' ATTIVITA' DI EQUITAZIONE E LABORATORI  (C.I.G) 

GIOVEDI PISCINA (IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA E GIOCO LIBERO) 

VENERDI' ATTIVITA' NEL VERDE LABORATORI CREATIVI E GIOCO LIBERO (VIA DEL BOSCASSO) 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA DALE ORE 8.00 ALLE FERMATE DEI BUS PRESTABILITI CON NOSTRO 
PERSONALE  SPOSTAMENTO CON NAVETTA PRIVATA. 

GIOCO LIBERO E ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DIVERSE IN BASE AL GIORNO . 

ORE 12.30 (CIRCA) PRANZO 

PAUSA RELAX E GIOCO LIBERO 

15.30 ( CIRCA) MERENDA 

16.00 RIENTRO CON NAVETTA PRIVATA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   centrobimbumbam@hotmail.it 
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Ambito cittadino 

ASD FUTSAL CLUB GENOVA   

Became a lion 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività sportiva 

Settimana tipo: Attività prevalentemente sportiva la mattina; tre main sport Futsal, Rugby, Tennis e poi 
pallavolo, pallamano, footgolf. 

I main sport sono condotti da allenatori qualificati di: 

Futsal Rugby e Tennis 

I pomeriggi vedranno più giochi d'acqua e nella prima parte post pranzo in contemporanea a chi 
parteciperà a laboratori pomeridiani ci sarà lo spazio per fare i compiti con l'obiettivo settimanale dato 
dalle famiglie. 

Giornata tipo: 7:45 - 9:00 ACCOGLIENZA 

9:00 - 9:30 ATTIVAZIONE E DIVISIONE GRUPPI E POI LAVORI DI SQAUDRA 

9:30 - 10:45 PRIMO BLOCCO SPORTIVO 

10:45 - 11:15 MERENDA E PAUSA 

11:15 - 12:30 SECONDO BLOCCO SPORTIVO 

12:13 - 12:45 LAVAGGIO MANI  

12:45 - 13:30 PRANZO 

13:30 - 13:45 RIORDINO 

13:45 14:30 LABORATORI  

14:30 - 16:30 GIOCHI  

16:30 - 16:45 CAMBI E RIORDINO 

16:45 - 17:00 USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   info@futsalclub.it 
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Ambito cittadino 

Circolo Arciragazzi Prometeo   

Spiaggia dei Bambini 
Tipologia di progetto: outdoor   

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  180 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: le attività della spiaggia dei bambini sono quelle di rendere disponibile l'accesso al mare 
(con servizio di salvamento) nella spiaggia libera di voltri, unitamente alle postazioni di ombra e accesso allo 
spogliatoio e ai servizi igienici. 

Giornata tipo: come sopra, organizzata dai centri ospiti 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   spiaggiadeibambini@gmail.com 
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Ambito cittadino 

OPERA DON DASTE   

Estate in gioco 
Tipologia di progetto: outdoor  Istituto scolastico IC PRA'SCUOLA DELL INFANZIA DON DASTE 

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: La nostra settimana, allora, inizierà dall’accoglienza con un racconto di confronto sul 
vissuto dei bambini insieme alle famiglie nel vicino weekend, per poi passare a divertirci giocando in 
gruppo. I giochi previsti, dai più tradizionali a quelli richiesti dai bambini stessi, vogliono promuovere 
l’esperienza di un divertimento in gruppo composto da bimbi anche di età diverse.  

Il martedì, invece, sarà dedicato alla musica: prendendo in prestito giochi dalle attività di educazione 
motoria, verranno proposti prima esercizi a ritmo di musica per poi scatenarci con la baby dance e i balli di 
gruppo più famosi!  

La mattinata del mercoledì prevedrà i tanto attesi giochi d’acqua! Per combattere il caldo divertendoci, 
verranno proposti ai bimbi staffette e giochi di gruppo a tema!  

Il Giovedì, poi, ci divertiremo a inventare, creare e preparare lavoretti a tema estivo. Carta, pennarelli, 
forbici e colla saranno messi a disposizione dei bimbi.  

Nell’ultima giornata della settimana ci divertiremo a cercare il tesoro nascosto nella nostra struttura 
superando di volta in volta prove e indovinelli!  

Nei pomeriggi delle diverse giornate, invece, prediligeremo il gioco libero, per lasciare comunque spazio 
alla fantasia e ai desideri dei bambini 

Giornata tipo: Dopo il momento di accoglienza (8 – 9.15) si partirà con l’attività mattutina all’aperto, 
secondo il calendario settimanale sovraesposto. Alle ore 11.30 inizieremo le pratiche di igiene personale e 
igienizzazione degli ambienti in preparazione del pranzo, il quale avverrà dalle 12.00 alle 13.00 . Dopo il 
pranzo saranno favorite attività più rilassanti, come il disegno libero o la lettura di racconti per poi 
proseguire ancora con un po' di gioco di movimento nel nostro parco alberato . Seguirà una nuova fase 
dedicata alle pratiche igieniche e alla igienizzazione degli ambienti. Alle 15.00 faremo merenda, 
possibilmente all’aperto, a cui seguiranno momenti dedicati ai giochi tradizionali.  

Dalle 15.30 alle 16.00 è prevista l’uscita. Prima dell’uscita i bambini provvederanno ad igienizzazione delle 
mani con gel idroalcolico. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   pra@dondaste.it 
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Ambito cittadino 

Associazione Bocciofila Genovese Asd   

Centro estivo all'insegna dello sport 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  90 

Tipologia di pasto: mensa 

attività sportiva 

Settimana tipo: Accoglienza ore 8:00 - ore 12 pranzo - ore 16 merenda 

sport praticati boccie, beach volley, calcio, pallacanestro, tennis e atletica. 

Giornata tipo: Dopo l'accoglienza, i bambini sono divisi in gruppi da circa 10, generalmente in base all'età. 

L'istruttore prende in carico il gruppo ed iniziano a praticare le attività in modo alternato. 

Ore 12 pranzo seguito da pausa e/o studio se richiesto dal tutore. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   abgenovese@abgenovese.it 
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MUNICIPIO 1 CENTRO EST 
Il Laboratorio   

Estan 2022 Il Formicaio 1 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  25 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Dal lun. al giov. vengono organizzate giornate al mare, in piscina, escursioni, giochi e 
attività sportive all’aperto. Nello specifico  la settimana sarà organizzata con 2 giorni al mare ( Camogli, 
Arenzano, Cogoleto, Albisola) 1 giorno in piscina ( Sciorba) e 1 giorno di  escursioni/gita ai laghetti 
(Acquasanta/Nervi) o nell'entroterra. Il Ven. attività laboratoriali (espressive, manuali, ecc.) e sostegno 
scolastico in sede. 

Giornata tipo: Dalle 8.30 alle 9.00 accoglienza 

Alle 9.00 ci si reca verso la destinazione programmata per la giornata con l'utilizzo di mezzi pubblici ( 
autobus e/o treno) 

Mattina attività ludico ricreative 

Dalle 12.30 alle 13.30 pausa pranzo 

Dalle 13.30 alle 16.00 attività ludico ricreative e rientro in sede 

Alle 16.30 termine delle attività 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   d.mazzanti@coopillaboratorio.it 
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Municipio 1 Centro Est 

Il Laboratorio   

Estan Il Formicaio 2 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  25 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Dal lun. al giov. vengono organizzate giornate al mare, in piscina, escursioni, giochi e 
attività sportive all’aperto. Nello specifico  la settimana sarà organizzata con 2 giorni al mare ( Camogli, 
Arenzano, Cogoleto, Albisola) 1 giorno in piscina ( Sciorba) e 1 giorno di  escursioni/gita ai laghetti 
(Acquasanta/Nervi) o nell'entroterra. Il Ven. attività laboratoriali (espressive, manuali, ecc.) e sostegno 
scolastico in sede. 

Giornata tipo: Dalle 8.30 alle 9.00 accoglienza 

Alle 9.00 ci si reca verso la destinazione programmata per la giornata con l'utilizzo di mezzi pubblici  

( autobus e/o treno) 

Mattina attività ludico ricreative 

Dalle 12.30 alle 13.30 pausa pranzo 

Dalle 13.30 alle 16.00 attività ludico ricreative e rientro in sede 

Alle 16.30 termine dell'attività 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   d.mazzanti@coopillaboratorio.it 
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Municipio 1 Centro Est 

il Ce.Sto cooperativa sociale   

Centro estivo al Ce.Sto 
Tipologia di progetto: outdoor  Biblioteca  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: lunedì mare a Vesima, martedì parco e laboratorio in città, piscina sciorba, giovedì 
surf/canoa/sup a Bogliasco. 

Giornata tipo: 8.30 9 accoglienza 

9-10 spostamento verso mare/piscina/laboratorio 

10-12.30 attività ludico, sportiva 

12.30 pranzo 

13.30-15 attività ludico animativa sportiva  

15-16 spostamento verso la struttura 

16-16.30 consegna dei minori alle famiglie. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   Valentinagiovine@ilcesto.org 
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Municipio 1 Centro Est 

ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE   

Centro esti o sportivo 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LUNEDì TENNIS E SCHERMA, MARTEDì PISCINA, MERCOLEDI' HOCKEY E DANZE E 
PèERCUSSIONI , GIOVEDì EDUCAZIONE STRADALE IN RISCIO' E GIOCHI CIRCENSI VENERDì GITA AL MARE O 
AI PARCHI 

Giornata tipo: ORE 8/9 ACCOGLIENZA, DALLE 9.30 ALLE 12.30 ATTIVITA', 12.30/14 PRANZO E DIGESTIONE; 
14/15.30 ATTIVITA', 15.30 MERENDA; ORE 16/17 USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   paesemeraviglie@paesemeraviglie.it 
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Municipio 1 Centro Est 

il Ce.Sto cooperativa sociale   

Centro estivo al Ce.Sto 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Lunedì piscina 

martedì mare Vesima o laghetti 

mercoledì laboratoio/parco cittadino 

giovedì surf , sup, canoa  a Bogliasco 

venerdì compiti 

Giornata tipo: 8.30-9 accoglienza 

9-10 spostamento verso il luogo delle attività in bus o in treno 

10-12.30 attività ludico sportivo 

12.30-13.30 pranzo 

13.30 15 attività di gioco 

15-16 rientro verso la sede  

16-16.30 consegna alle famiglie. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   Valentinagiovine@ilcesto.org 



 
 

Municipio 1 Centro Est 

il Ce.Sto cooperativa sociale   

Centro estivo al Ce.Sto 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: lunedì piscina 

mercoledì mare vesima 

giovedì surf sup canoa a Bogliasco 

Giornata tipo: 8.30-9 arrivo 

9-10 spostamento 

10-12.30 attività animativa,  ludico ,sportiva 

12.30-13.30 pranzo 

13.30-15.30 attività 

15.30-16.30 rientro presso la sede. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   Valentinagiovine@ilcesto.org 
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Municipio 1 Centro Est 

L'Eduteca di Zurlo Marina & C.   

Centro estivo 2022 @l'eduteca 
Tipologia di progetto: altro  Ludoteca  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  25 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Dal lunedì al Venerdì attività scansionata come da giornata tipo 

Giornata tipo: 08:00 / 09:30 accoglienza, triage e prima igienizzazione delle mani;  divisione in gruppi e 
gioco libero (un gruppo nella sala giochi, secondo gruppo sala laboratori) 

09:30 / 10:00 colazione e igienizzazione delle mani; 

10:00 / 11:00 attività ludico-ricreative in ludoteca o al parco dell’acquasola;  

11:00 / 11:15 seconda igienizzazione delle mani e cambio postazione; 

11:15/ 12:00 attività ludico-ricreative in ludoteca o al parco dell’acquasola;; 

12:00 / 12:15 seconda igienizzazione delle mani e cambio postazione 

12:15/13:15 pranzo al sacco; 

13:15/13:30 terza igienizzazione delle mani e cambio postazione; 

13:30 / 14:30 attività ludico-ricreative in ludoteca o al parco dell’Acquasola;  

14:30 / 14:45 quarta igienizzazione delle mani e cambio postazione; 

14:45 / 15:30 attività ludico-ricreative in ludoteca o al parco dell’Acquasola;  

15:30 / 17.00 uscita, e ultima igienizzazione delle mani; gioco libero (un gruppo nella sala giochi, secondo 
gruppo sala laboratori 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   eduteca.sas@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

Circolo Vega   

La grande estate dei piccoli 
Tipologia di progetto: indoor  Istituto scolastico IC CENTRO STORICOScuola dell'Infanzia comunale Santa 
Sofia 

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: La settimana prevede un' uscita  sul territorio, due/ tre laboratori creativi ed espressivi, 
psicomotricità, attività con giochi d'acqua e piscine, animazioni sul territorio. 

Giornata tipo: Giornata tipo: 

8.00-9.30 accoglienza e gioco libero supervisionato.  

9.45-10.15 merenda di metà mattina (frutta) 

10.15-11.45 attività strutturate 

11.45-12.00 preparazione al pasto  

12.30 - 13.30 pasto 

14.00-14.30 Attività tranquille post prandiali (letture ad alta voce, gioco libero con giochi o libri)  

14.30 - 16.00 attività strutturate  

16.00-17.00 gioco libero supervisionato e uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   michelacuneo@circolovega.it 



 
 

Municipio 1 Centro Est 

ASD S.G. Andrea Doria   

Educamp 2022 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  80 

Tipologia di pasto: mensa 

attività sportiva 

Settimana tipo: Attività prevalente sport: nuoto, ginnastica, tennis, arti marziali, savate, tiro con l'arco, 
hokey, teatro, cucina, attività creativa, laboratorio di circo, compiti e laboratorio di Inglese. 

Giornata tipo: LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8.00 - 9.00 ACCOGLIENZA   

9.00 12.00 SPORT GRUPPO di 4    

12.00 - 14.00 PRANZO  

14.00 alle 16.00 LABORATORI GRUPPO di 4 

16.30  - 17.00 MERENDA E USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   antoniogiannotta@cheidea.it 
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Municipio 1 Centro Est 

Sisport SSDarl   

Centro Estivo Sisport 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì: giornata in struttura. Attività di arrampicata, giochi di squadra e olimpiadi. 

Martedì: gita in una villa vicina (es. Villa Croce, Villa Dinegro…) 

Mercoledì: gita in parchi più lontani (es. Parchi di Nervi, Parco di Arenzano) oppure escursioni in sentieri 
(Forti di Righi). 

Giovedì: gita strutturata insieme ad altre associazioni (es. Sup/Canoa a Bogliasco, Parco avventura di 
Righi…) 

Venerdì: giornata in struttura. Attività di arrampicata, giochi di squadra e giochi d’acqua. 

Giornata tipo: 8:00-9:00 Accoglienza in struttura 

9.00-10:30 Olimpiadi 

10:30-11:00 Merenda 

11:00-12:30 Attività di arrampicata 

12:30-13:00 Pranzo 

13:00-14:00 Tempo libero 

14:00-15:30 Giochi di squadra 

15:30-16:00 Merenda 

16:00-17:00 Uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   mattemac@hotmail.it 
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Municipio 1 Centro Est 

RiCreArti ETS   

Centro Estivo RiCreArti 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  24 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Il centro estivo seguirà un programma settimanale con una tematica specifica ogni 
settimana: pianeta terra, l’ecologia e il riciclo, la galassia, il mare, il viaggio, le culture del mondo, il mondo 
dei comics e il teatro di figura.  

Tutte le attività saranno adattate al tema della settimane: Attività espressive di vari generi: arti pittoriche, 
disegno, danza, teatro e letture; Laboratori di lingue: spagnolo e inglese; Yoga, danza e Arti marziali; Attività 
ludico-ricreative e aiuto-compiti; Laboratori di robotica creativa e coding; Laboratori Latinoamericando 
realizzati dalle socie del Co.Li.Do.Lat., e attività di svago all'aria aperta in parchi vicini. 

Giornata tipo: 8:00-9:00 accessi contingentati per triage, registrazione e sanificazione 

9:00 inizio attività - compiti 

10:00 gioco, lettura, Laboratori espressivi creativi, Arti marziali, Danza, teatro robotica creativa. 

11:45 Igienizzazione 

12:00 pranzo 

13:15 Igienizzazione 

14:00 svago, lettura 

14:30 Laboratori lingue  

16:00 Igienizzazione 

16:15 svago, lettura 

17:00 uscita contingentata 

17:30 pulizia e sanificazione generale 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   grafica@gabydiaz.it 
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Municipio 1 Centro Est 

COOP. SOC. IL SENTIERO DEL MOVIMENTO RAGAZZI   

E-state in Movimento (piccoli) 
Tipologia di progetto:  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  10 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: 2 giornate in struttura e territorio limitrofe 

3 gite (pare, parchi, laghetti) 

Giornata tipo: accoglienza, gioco del mattino (se attività in struttura) oppure gita 

pranzo a sacco 

gioco del pomeriggio se in struttura oppure rientro dalla gita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   segreteria@movimentoragazzi.org 
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Municipio 1 Centro Est 

ASD SUPERBA CALCIO 2017   

Superba sport exprience 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività sportiva 

Settimana tipo: LUNEDI : ATTIVITA' SPORTIVA 

MARTEDI ATTIVITA' SPORTIVA 

MERCOLEDI GITA 

GIOVEDI ATTIVITA' SPORTIVA 

VENERDI ATTIVITA SPORTIVA 

Giornata tipo: dalle 08 allle 09 ingresso 

dalle 09.00 alle 10.30 prima sttività sportiva 

dalle 10.30 alle 12 seconda attività sportiva 

 dalle12.30 alle 13.00 pasto   

dalle 14.00 alle 15.30 attività ludica 

15.30 alle 16.00 merenda 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   marcobnch89@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

Centro Storico Ragazzi   

Estate Allegri! 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  60 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: lunedì laboratori e compiti 

martedì piscina e giochi 

mercoledi laboratori e compiti 

giovedì mare 

venerdì laboratori e compiti 

Giornata tipo: giorni dispari (8.30-12.30) 

accoglienza, appello, inizio della giornata, spostamento nella sede dell'attività, compiti o laboratorio, 
merenda, gioco, ritorno e riconsegna 

giorni pari (8.30-17) 

accoglienza, appello, inizio della giornata, partenza verso il mare/la piscina, bagno, pranzo, gioco, ritorno e 
riconsegna 

i ragazzi verranno divisi in due gruppi per fasce d'età (6-9 e 10-13) 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   p.andrea.deca@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

L'ALBERO AZZURRO SCARTL   

Estate al san pio x 
Tipologia di progetto: altro  Istituto scolastico IC OREGINANIDO E SCUOLA PER L'INFANZIA SAN PIO X 

Fascia di età: 3-5 anni  Numero posti offerti  60 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Settimana tipo con indicazione delle attività: Le attività pensate per il centro estivo saranno 
prevalentemente attività 

ludiche, artistiche, di manipolazione ricreative interattive che possano stimolare così la relazione dopo il 

distanziamento fisico e sociale. 

Al mattino è disponibile una piccola piscina per chi desidera "giocare con  l'acqua." 

Giornata tipo: L'accoglienza è affidata alle educatrici che raccolgono le informazioni di ordine generale e 
sanitario   

La struttura della giornata riguarda le attività più organizzate di gioco dei bambini nei locali interni ed 
esterni. 

Vengono svolte le attività di cura e cambio, per i bambini più piccoli, nei servizi igienici predisposti con 
l’aiuto di una 

figura di supporto al cambio e alla sanificazione. 

Per quanto riguarda il momento del pranzo: il personale addetto alla cucina prepara i pasti; che vengono 
consumati all'interno 

Al termine del pranzo le stoviglie vengono rimandate in cucina e si procede con la sanificazione dei tavoli. 

Al termine del pranzo, i bambini vengono accompagnati in bagno, per il lavaggio delle mani ed eventuali 
altre esigenze, e ci 

si predispone per le attività pomeridiane 

Per l'uscita, dopo la merenda, i genitori vengono accolti dai bambini in  giardino 

sotto la sorveglianza degli addetti alla riconsegna 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   a.pagnotta@scuolasanpiox.net 
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Municipio 1 Centro Est 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANTA MARTA - ISTITUTO SANTA MARTA   

Batticuore ...con mille emozioni per scuola primaria 6/12anni e il colore delle 
emozioni per scuola dell'infanzia 3/6 anni 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 3-5 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: mensa 

altro specificare 

Settimana tipo: PRIMARIA 6/12 ANNI 

SETTIMANA TIPO 

  LUNEDI’: 

9.30/12.30  ATTIVITA’ DIVISI IN DUE GRUPPI. 

14.00/16.00 ATTIVITA’ DIVISI IN DUE GRUPPI. 

  MARTEDI’: 

9.30/12.30 USCITA PER IL GRUPPO N° 1. 

    “         “       ATTIVITA’ PER IL GRUPPO N° 2 

14.00/16.00  GRUPPO N° 2 GIOCHI D’ACQUA. 

   “             “      GRUPPO N° 1 ATTIVITA’. 

  MERCOLEDI’ 

9.30/ 12.30  GRUPPO N° 1 ATTIVITA’ MUSICALE 

   “          “       GRUPPO N° 2 ATTIVITA’ D’INFORMATICA 

14.00/16.00 GRUPPO 2 ATTIVITA’ MUSICALE. 

    “            “       GRUPPO 1 ATTIVITA’ D’INFORMATICA. 

  GIOVEDI’ 

9.30/12.30  USCITA GRUPPO 2. 

   “           “     ATTIVITA’ GRUPPO N° 1. 

14.00/16.00  GRUPPO N° 1 GIOCHI D’ACQUA. 

    “            “      GRUPPO N° 2 ATTIVITA’. 
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  VENERDI’  

9.30/12.30 ATTIVITA’ DIVISI IN 2 GRUPPI. 

14.00/15.00  COMPITI O ATTIVITA’. 

15.00/16.00 DIMOSTRAZIONE INTERGRUPPO DELLE ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA         

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 

Attività dalle 9.00/12.30  

12.30/13.00 pranzo con mensa (cucina interna e refettori interni) 

13.00/14.00 ricreazione e gioco libero 

14.00/16.00 attività: arte e immagine, inglese, motoria, pittura, musica, informatica   

16.00/17.00 e oltre giochi organizzati 

ATTIVITA’ 

LE ATTIVITA’ CONSISTONO IN:  

 ARTE E PITTURA,  

 RICICLO, 

 CANTI, BALLI,  

 GIOCHI IN LINGUA,  

 GIOCHI DI SQUADRA, STAFFETTE, PERCORSI,  

 GIOCHI D’ACQUA,  

 COMPITI DELLE VACANZE,  

 ATTIVITA’ DI CUCINA,  

 LETTURE MIMATE,  

 GIOCHI MATEMATICI ECC… 

INFANZIA 3/6 ANNI 

PROGRAMMA SETTIMANALE         

LUNEDI’:   PSICOMOTRICITA’  

MARTEDI’:   GIOCHI D’ ACQUA     

MERCOLEDI’:  ATTIVITA’DI MUSICA E ARTISTICA  

GIOVEDI’:  USCITE PROGRAMMATE: PERALTO, VILLA SERRA,                
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                                TRENINO PIPPO  

VENERDI’:   PISCINA 

Giornata tipo: PRIMARIA 6/12 ANNI 

GIORNATA TIPO 

ARRIVO:   TRA LE H.8.00 E LE H.9.15. 

9.15    PREGHIERA E APPELLO. 

9.30    INIZIO ATTIVITA’ DIVISI IN GRUPPO COME INDICATO. 

10.30    INTERVALLO E MERENDA. 

12.15    IGIENE DELLE MANI E SERVIZIO… 

12.30   PRANZO. 

13.00 /14.00   RICREAZIONE GIOCO LIBERO. 

14.00 /16.00  ATTIVITA’ E COMPITI DIVISI IN GRUPPI COME INDICATO. 

16.00    MERENDA E USCITA. 

16.30 /17.00  POST – ORARIO – GIOCO LIBERO. 

INFANZIA  3/6 ANNI 

ARRIVO:   TRA LE H.8.00/9.00 

PREGHIERA:  H. 9.00 E APPELLO           

INIZIO ATTIVITA’:  H. 9.30   

PRANZO:    H. 11.30/11.45 – H. 12.15                             

RELAX- GIOCO LIBERO:  DALLE H.13.00 ALLE 13.45 

PER I PICCOLINI NANNA:  DALLE H.13.00 ALLE 15.00 

MERENDA:     H 15.00 

USCITA      DALLE H. 16.00/16.30       

POST – ORARIO    DALLE 16.30/17.00 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   suorstefaniaben@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANTA MARTA - ISTITUTO SANTA MARTA   

Batticuore ...con mille emozioni- per scuola primaria  6/12anni 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: mensa 

altro specificare 

Settimana tipo: LUNEDI’: 

9.30/12.30  ATTIVITA’ DIVISI IN DUE GRUPPI. 

14.00/16.00 ATTIVITA’ DIVISI IN DUE GRUPPI. 

  MARTEDI’: 

9.30/12.30 USCITA PER IL GRUPPO N° 1. 

    “         “       ATTIVITA’ PER IL GRUPPO N° 2 

14.00/16.00  GRUPPO N° 2 GIOCHI D’ACQUA. 

   “             “      GRUPPO N° 1 ATTIVITA’. 

  MERCOLEDI’ 

9.30/ 12.30  GRUPPO N° 1 ATTIVITA’ MUSICALE 

   “          “       GRUPPO N° 2 ATTIVITA’ D’INFORMATICA 

14.00/16.00 GRUPPO 2 ATTIVITA’ MUSICALE. 

    “            “       GRUPPO 1 ATTIVITA’ D’INFORMATICA. 

  GIOVEDI’ 

9.30/12.30  USCITA GRUPPO 2. 

   “           “     ATTIVITA’ GRUPPO N° 1. 

14.00/16.00  GRUPPO N° 1 GIOCHI D’ACQUA. 

    “            “      GRUPPO N° 2 ATTIVITA’. 

  VENERDI’  

9.30/12.30 ATTIVITA’ DIVISI IN 2 GRUPPI. 

14.00/15.00  COMPITI O ATTIVITA’. 
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15.00/16.00 DIMOSTRAZIONE INTERGRUPPO DELLE ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA 

Giornata tipo: GIORNATA TIPO 

ARRIVO:   TRA LE H.8.00 E LE H.9.15. 

9.15    PREGHIERA E APPELLO. 

9.30    INIZIO ATTIVITA’ DIVISI IN GRUPPO COME INDICATO. 

10.30    INTERVALLO E MERENDA. 

12.15    IGIENE DELLE MANI E SERVIZIO… 

12.30   PRANZO. 

13.00 /14.00   RICREAZIONE GIOCO LIBERO. 

14.00 /16.00  ATTIVITA’ E COMPITI DIVISI IN GRUPPI COME INDICATO. 

16.00    MERENDA E USCITA. 

16.30 /17.00  POST – ORARIO – GIOCO LIBERO. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   suorstefaniaben@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANTA MARTA - ISTITUTO SANTA MARTA   

Il colore delle emozioni - per scuola dell' infanzia  3/6 anni 
Tipologia di progetto: altro Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI’:   PSICOMOTRICITA’  

MARTEDI’:   GIOCHI D’ ACQUA      

MERCOLEDI’:  ATTIVITA’DI MUSICA E ARTISTICA  

GIOVEDI’:  USCITE PROGRAMMATE: PERALTO, VILLA SERRA,  TRENINO PIPPO  

VENERDI’:   PISCINA 

Giornata tipo: ARRIVO:    TRA LE H.7.30/9.00 

PREGHIERA:   H. 9.00 E APPELLO           

INIZIO ATTIVITA’: H. 9.30  

PRANZO:    H. 11.30/11.45 – H. 12.30                             

RELAX- GIOCO LIBERO:  DALLE H.12.30 ALLE 13.00 

PER I PICCOLINI NANNA: DALLE H.13.00 ALLE 15.00 

ATTIVITA' PROGRAMMATA: DALLE  13.00/15.00 PER GRANDI E MEZZANI 

MERENDA:     H 15.00 PER TUTTI 

USCITA      DALLE H. 16.00/16.30       

POST-ORARIO    DALLE 16.30/17.00 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   suorstefaniaben@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANTA MARTA - ISTITUTO SANTA MARTA   

Il colore delle emozioni - per scuola dell' infanzia  3/6 anni 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 3-5 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI’:   PSICOMOTRICITA’  

MARTEDI’:   GIOCHI D’ ACQUA      

MERCOLEDI’:  ATTIVITA’DI MUSICA E ARTISTICA  

GIOVEDI’:  USCITE PROGRAMMATE: PERALTO, VILLA SERRA,  TRENINO PIPPO  

VENERDI’:   PISCINA 

Giornata tipo: ARRIVO:    TRA LE H.7.30/9.00 

PREGHIERA:   H. 9.00 E APPELLO           

INIZIO ATTIVITA’: H. 9.30  

PRANZO:    H. 11.30/11.45 – H. 12.30                             

RELAX- GIOCO LIBERO:  DALLE H.12.30 ALLE 13.00 

PER I PICCOLINI NANNA: DALLE H.13.00 ALLE 15.00 

ATTIVITA' PROGRAMMATA: DALLE  13.00/15.00 PER GRANDI E MEZZANI 

MERENDA:     H 15.00 PER TUTTI 

USCITA      DALLE H. 16.00/16.30       

POST-ORARIO    DALLE 16.30/17.00 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   suorstefaniaben@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

FONDAZIONE CONSERVATORIO FIGLIE N.S. DELLA MISERICORDIA DETTE LE FILIPPINE   

Con i colori dell arcobaleno 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 3-5 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: mensa 

altro specificare 

Settimana tipo: ATTIVITA' LUDICO/DIDATTICO/FORMATIVO 

GIOCHI 

ATTIVITA' CREATIVE 

LETTURE ANIMATE 

GIOCHI ALL'AREA APERTA 

LABORATORI MUSICALI 

BALLETTI 

LABORATORI DI INGLESE 

LABORATORI DI MANIPOLAZIONE 

Giornata tipo: 8,30-9,30 GIOCO LIBERO 

9,30-11,30 ESPERIENZE LUDICHE/DIDATTICHE E FORMATIVE (LABORATORI) 

11,30-12,00 IGIENE PERSONALE 

13,00-13,00 PRANZO NELLA PROPRIA POSTAZIONE 

13,00-14,00 GIOCO LIBERO 

14,30-15,00 ATTIVITA' GUIDATE 

15,00-15,30 MERENDA 

15,30-16,00 IGIENE PERSONALE RILEVAZIONE TEMPERATURA SANIFICAZIONE DELLA MANI EDUCATORE-
BAMBINO-ACCOMPAGNATORE E CONSEGNA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   suorefilippine@libero.it 
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Municipio 1 Centro Est 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI GENOVA APS   

Centro estivo multisport castelletto-mazzini 
Tipologia di progetto: outdoor  Istituto scolastico IC CASTELLETTOPRIMARIA M. MAZZINI 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  60 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LA SETTIMANA TIPO PREVEDE IL LUNEDI ATTIVITA' PRESSO LA SEDE DEL C.E.; DAL MARTEDI 
AL VENERDI SONO PREVISTE ATTIVITA' IN ESTERNA (SPIAGGIA DI VERNAZZOLA, SPIAGGIA DEI BAMBINI A 
VOLTRI, PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI). PER GLI SPOSTAMENTI E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MEZZI 
PUBBLICI. OGNI  GIORNATA E' CARATTERIZZATA DALLA PROPOSIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE. 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA TRA LE 8.00 E LE 9.00 E APPELLO PRESENZE 

TRA LE 9.00 E LE 10.00 SPOSTAMENTO VERSO LA SEDE DELL'ATTIVITA' GIORNALIERA PROGRAMMATA 
MEDIANTE MEZZO PUBBLICO (SE NECESSARIO).  

TRA LE 10.00 E LE 13.00 ATTIVITA' SPORTIVA 

TRA LE 13.00 E LE 14.00: PRANZO AL SACCO 

TRA LE 14.00 E LE 15.00: LABORATORI DIDATTICI E GIOCHI 

TRA LE  15.00 E LE 16.00: RIENTRO ALLA SEDE DEL C.,E. 

TRA LE 16.00 E LE 17.00: RICONSEGNA ALLE FAMIGLIE 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@uisp.it 
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Municipio 1 Centro Est 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI GENOVA APS   

Venturelli attilio franco 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LA SETTIMANA TIPO PREVEDE IL LUNEDI ATTIVITA' PRESSO LA SEDE DEL C.E.; DAL MARTEDI 
AL VENERDI SONO PREVISTE ATTIVITA' IN ESTERNA (SPIAGGIA DI VERNAZZOLA, SPIAGGIA DEI BAMBINI A 
VOLTRI, PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI). PER GLI SPOSTAMENTI E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MEZZI 
PUBBLICI. OGNI GIORNATA E' CARATTERIZZATA DALLA PROPOSIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE. 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA TRA LE 8.00 E LE 9.00 E APPELLO PRESENZE 

TRA LE 9.00 E LE 10.00 SPOSTAMENTO VERSO LA SEDE DELL'ATTIVITA' GIORNALIERA PROGRAMMATA 
MEDIANTE MEZZO PUBBLICO (SE NECESSARIO).  

TRA LE 10.00 E LE 13.00 ATTIVITA' SPORTIVA 

        TRA LE 13.00 E LE 14.00: PRANZO AL SACCO 

        TRA LE 14.00 E LE 15.00: LABORATORI DIDATTICI E GIOCHI 

        TRA LE  15.00 E LE 16.00: RIENTRO ALLA SEDE DEL C.,E. 

        TRA LE 16.00 E LE 17.00: RICONSEGNA ALLE FAMIGLIE 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@uisp.it 
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Municipio 1 Centro Est 

LA COMUNITA' SCS ONLUS   

Sogni d'estate 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età:14-17 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: - piscina 

- mare 

- sup 

- surf/canoa 

-laghetti 

Giornata tipo: - accoglienza 

- spostamento verso luogo di destinazione 

- attività 

- pranzo 

- attività 

- rientro 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   streetup@lacomunita.it 
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Municipio 1 Centro Est 

A.S.D POLISPORTIVA SANTA CATERINA   

Centro Estivo Scat 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Il Centro Estivo sarà improntato prevalentemente su attività di tipo sportivo- ludico e 
ricreativo come Basket e Judo e attività laboratoriali  che cercheranno di stimolare l’espressività di ogni 
bambino/a. 

Saranno previste tre uscite settimanali lontano dalla territorio circoscritto alla sede,  dove i dove i bambini 
potranno svagarsi e rilassarsi con i pari : in Piscina, al Mare e nei Parchi. 

Giornata tipo: 8:00 - 9:00 accoglienza 

9:00 - 10:30 attività in sede/spostamento per uscite 

10:30 - 11:00 merenda 

11:00 - 12:30  attività 

12:30 - 13:30 pranzo 

13:30 - 14:00 relax e/o gioco libero 

14:00 - 16:00 attività/spostamento verso la sede 

16:00 - 17:00 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   g.belfiore@asdscatgenova.it 
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Municipio 1 Centro Est 

Scouts D'Europa - Genova 1   

Vacanze di Branco 
Tipologia di progetto: outdoor  Oratorio  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  9 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: -martedì: viaggio e arrivo in loco. Apertura campo e attività fino a sera. 

        -mercoledì: attività scout tutto il giorno 

        -giovedì: attività scout tutto il giorno 

        -venerdì: attività scout tutto il giorno 

        -sabato: attività scout la mattina e chiusura campo. In tarda mattinata arrivo dei genitori per passare 
assieme il resto della giornata e riaccompagnare i figli a casa. 

Giornata tipo: -8:00 sveglia, ginnastica, colazione 

-9:15 alza bandiera 

-9:30: giochi e attività scout 

-12:30 pranzo e tempo di riposo/relax 

-14: giochi e attività scout 

-18: lavaggi 

-19:30 cena e tempo di riposo 

-20:45 cerchio di gioia 

-22: chiusura giornata e andata a dormire 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   paolo90.macco@libero.it 
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Municipio 1 Centro Est 

LA MONELLERIA DI CARIGNANO   

Centro estivo la monelleria di carignano 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  5 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: OGNI GIORNO VERRANNO ORGANIZZATE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE FINALIZZATE 
AL BENESSERE DEGLI UTENTI PREDILIGENDO IL CONTESTO OUTDOOR ANCHE IN CONTESTO URBANO. 

Giornata tipo: Giornata tipo:   

Ingresso e accoglienza: dalle 7,30 alle 9,30;  

Ore 9,30 merenda   

Ore 10,00 attività o uscita sul territorio  

Ore 11,30 preparazione al pasto (igiene delle mani);  

Ore 12,00 pasto   

Ore 13 prima uscita e relax (riposo, attività espressive di disegno o lettura)  

Ore 15,30 merenda   

Ore 16,00 seconda uscita   

Ore 16,00/18,00 gioco libero in giardino e ultime uscite. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   MONELLERIACARIGNANO@LIBERO.IT 
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Municipio 1 Centro Est 

CENTRO ESTIVO  L'APE MAYA DI SCT S.R.L.   

Centro estivo l'ape maya 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:0-2 anni  Numero posti offerti  28 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività creativa 

Settimana tipo: Lunedì attività manipolativa e/o letture immagini 

Martedì attività musicale e/ o lettura costruzioni  

Mercoledì gioco simbolico  e/o gioco musicale 

Giovedì attività grafico pittorica e/o lettura fiabe 

Venerdì gioco euristico e/o gioco simbolico  

A seconda della temperatura verranno proposti laboratori di travasi con materiali liquidi 

Giornata tipo: La giornata tipo sarà così articolata:  

 Ore 7,30 – 08,00        Sanificazione degli ambienti eseguita dagli operatori                                               

 Ore 8,00 - 9,30           Apertura Centro estivo e accoglienza  

Ore 9,30                         Igiene personale (i gruppi di bambini vengono accompagnati in bagno per  il lavaggio 
delle mani) 

Ore 9,45  - 10,15         Merenda nella sezione di riferimento  a seguire lavaggio mani  

Ore 10,15 - 11,00       Attività didattiche / eventuale  riposino per i più piccini 

Ore 11,00 - 11,30       Igiene personale e preparazione al pranzo 

Ore 11,30 - 12,30       Pranzo  

Ore 12,30 - 13,00       Igiene personale  

Ore 13,00                     1° uscita (per chi ha pranzato e fa part-time) 

Ore 13,15 - 15,00       Ascolto musica della ninna nanna e  riposino... 

Ore 15,00 - 15,30       Igiene personale preparazione alla merenda  

Ore 15,30 - 16,00       Merenda del pomeriggio a seguire lavaggio delle mani 

Ore 16,00                      2° uscita  (possibile anche ore 15,30 su richiesta) 
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 Ore 16,15 - 18,00     Attività didattiche o gioco libero.  

 Ore 18,00                   3° uscita e chiusura della struttura 

 Ore  18,15                  Sanificazione di ambienti e materiali. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   monica@lapemaya.it 
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Municipio 1 Centro Est 

La monelleria di Carignano   

Centro estivo la Monelleria di Carignano 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  7 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: La settimana prevede attività di gioco organizzato e uscite sul territorio organizzate in base 
ai numeri e alle condizioni meteo, la disponibilità dell'ampio e ombreggiato  giardino consente la possibilità 
delle attività Outdoor quotidiane . 

Giornata tipo: Giornata:  

Accoglienza  

Divisione dei gruppi  

Attività di gioco e uscita sul territorio 

Igiene personale e pranzo  

Relax, riposo.  

merenda e gioco  

uscite 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   monelleriacarignano@libero.it 
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Municipio 1 Centro Est 

ENTE PARROCCHIALE SAN TOMMASO APOSTOLO   

Campo estivo acr 2022 
Tipologia di progetto:  altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  80 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Saranno organizzate delle attività individuali e collettive, con classifica a squadre. Si tratta 
di sensibilizzare alla cooperazione, condivisione e partecipazione 

Ci saranno tornei sportivi e giochi che stimolano sia la motricità che la riflessione e la competenza 
intellettuale 

Giornata tipo: Dopo sveglia e colazione, inizio attività secondo il programma definito e dopo il pranzo e il 
riposo le attività esterne 

Sveglia 7.30 e cura dell'igiene personale 

Colazione ore 8.30 - Pranzo ore 13 - Merenda  ore 16.30 - Cena ore 19 

Attività del mattino 9.30-11.30 e del pomeriggio  17-18.30 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   giacmartino@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

etabeta asd   

Centro estivo san paolo 
Tipologia di progetto: outdoor  Istituto scolastico IC CASTELLETTO san paolo 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  35 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: due giorni alla settimana: giochi sportivi a Villa Gruber  

due giorni alla settimana: piscina sciorba  

un giorno alla settimana: gita ricreativa nei dintorni ( parco acquatico \ mare \ altro) 

Giornata tipo: ingresso - merenda del mattino - uscita per il luogo dell'attività' - attivita' stabilita con pranzo 
al sacco - ritorno nel luogo del ritiro nel pomeriggio - ritiro da parte dei genitori 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   etabetaasd@yahoo.com 



  

48 
 

Municipio 1 Centro Est 

Etabeta asd   

Centro estivo de scalzi 
Tipologia di progetto: outdoor  Istituto scolastico IC MADDALENA - BERTANIde scalzi polacco 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  25 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: due giorni alla settimana giochi ludico -sportivi a Villa Gruber  

due giorni piscina sciorba  

un giorno gita nei dintorni ( parco acquatico - mare- altro) 

Giornata tipo: entrata - merenda del mattino - spostamento del luogo dell'attività' - attivita' e pranzo al 
sacco - ritorno del pomeriggio nel luogo del ritiro . 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   etabetaasd@yahoo.com 
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Municipio 1 Centro Est 

INFANTIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE   

Centro estivo cbb yoyo 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  24 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Il Centro Estivo cbb-YOYO sensibilizza i bambini ai temi della sostenibilità e del rispetto 
dell’ambiente, attraverso numerose attività legate al riciclo creativo, prendendo spunto da letture 
quotidiane e facendo leva sulla creatività dei bambini.  La costruzione di giochi con materiale di riciclo farà 
da sfondo alle attività laboratoriali che verranno proposte a tutti i gruppi e calibrate secondo le età dei 
bambini. 

Le attività sono organizzate settimanalmente come da schema sottostante: 

LUNEDI  

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività : lettura e laboratorio artistico 

MARTEDI  

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: travasi e giochi con l’acqua (uscita didattica) 

MERCOLEDI  

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: riciclo creativo con materiale di recupero 

GIOVEDI 

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: manipolazione 

VENERDI  

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: travasi e giochi con l’acqua 

Giornata tipo: ORARIO|ATTIVITA| LUOGO 
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8-10|ACCOGLIENZA gruppi|Zona filtro 

8-10 tutti i gruppi|Attività ludica specifica legata all’igiene personale (lavaggio mani)|Bagno  

10.00|MERENDA/sala polifunzionale 

10.00-11,00|ATTIVITA’-LUDICO-RICREATIVA/LABORATORI 

11,00-11,30|Cambio-pulizia personale-lavaggio mani|Bagno 

11,45|seconda merenda/sala polifunzionale 

12,00-12,30| lattività di lettura o movimento 

12,30-13,30|gioco libero-Uscite progressive | 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   donagiacalone@gmail.com 
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Municipio 1 Centro Est 

INFANTIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE   

Centro estivo asilo yoyo 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  28 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Il Centro Estivo YOYO sensibilizza i bambini ai temi della sostenibilità e del rispetto 
dell’ambiente, attraverso numerose attività legate al riciclo creativo, prendendo spunto da letture 
quotidiane e facendo leva sulla creatività dei bambini.  La costruzione di giochi con materiale di riciclo farà 
da sfondo alle attività laboratoriali che verranno proposte a tutti i gruppi e calibrate secondo le età dei 
bambini. 

Le attività sono organizzate settimanalmente come da schema sottostante: 

LUNEDI  

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: lettura e laboratorio artistico 

Attività del pomeriggio (solo per i full time): lettura con Kamishibai-canzoni e attività motoria 

MARTEDI  

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: travasi e giochi con l’acqua  

Attività motoria all’aperto nel chiostro  

Attività del pomeriggio (solo per i full time): lettura con Kamishibai-canzoni e attività motoria 

MERCOLEDI  

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: riciclo creativo con materiale di recupero 

Attività del pomeriggio (solo per i full time): lettura con Kamishibai-canzoni e attività motoria 

GIOVEDI 

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: manipolazione 
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Attività del pomeriggio (solo per i full time): lettura con Kamishibai-canzoni e attività motoria 

VENERDI  

Attività fissa: gioco educativo per igiene personale (lavaggio mani) 

Attività del mattino: travasi e giochi con l’acqua  

Attività motoria all’aperto nel chiostro  

Attività del pomeriggio (solo per i full time): lettura con Kamishibai-canzoni e attività motoria 

Giornata tipo: ORARIO|ATTIVITA| LUOGO 

8-10|ACCOGLIENZA gruppi|Zona filtro 

8,00-10,00 tutti i gruppi|Attività ludica specifica legata all’igiene personale (lavaggio mani)|Bagno  

10.00|MERENDA ogni gruppo con educatore di riferimento a turni (lavaggio mani)|Sezione di riferimento 

10.00-11,00|ATTIVITA’-LUDICO-RICREATIVA/LABORATORI|Sezione di riferimento 

11,00-11,30|Cambio-pulizia personale-lavaggio mani|Bagno 

11,45|Pasto |Sezione di riferimento 

12,10-12,30| lavaggio mani|bagno 

12,30-13,00|Uscite progressive |Zona filtro 

13,00-14,00|Riposo (per i bambini che frequentano il full time)|Sezione di riferimento 

14,00-14,30|Cambio pannolino, lavaggio mani|bagno 

14,30-15,30|ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVA/LABORATORI|Sezione di riferimento 

15,15-16,00|Uscite progressive e scaglionate|Zona filtro 

16-18/ gioco libero o organizzato e uscite progressive 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   donagiacalone@gmail.com 
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MUNICIPIO 2 CENTRO OVEST 
Crocera Stadium SSDaRL   

Centro estivo Crocera 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  60 

Tipologia di pasto: mensa 

attività sportiva 

Settimana tipo: svolgimento attività 09.00 alle 12.00  nuoto, pallanuoto, volley , basket e attività motoria  
in alternanza con laboratori creativi : disegno, teatro, sicurezza stradale, nutrizionista, nozioni base di 
pattinaggio in linea, inglese  

svolgimento attività 14.00 alle 16.00 nuoto, pallanuoto, volley , basket e attività motoria  in alternanza con 
laboratori creativi : disegno, teatro, sicurezza stradale, nutrizionista, nozioni base di pattinaggio in linea, 
inglese 

Giornata tipo: accoglienza dalle 07.30 alle ore 09.00 

svolgimento attività 09.00 alle 12.00 i gruppi svolgono attività sportiva a rotazione e laboratori a rotazione 

pranzo dalle 12.30 alle 14.00 

svolgimento attività 14.00 alle 16.00 i gruppi svolgono attività sportiva a rotazione e laboratori a rotazione 

merenda 16.00-16.00 uscita ore 17.00 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   amministrazione@crocerastadium.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

sport and go   

La nostra estate sampierdarena ic barabino 
Tipologia di progetto: altro  Istituto scolastico IC BARABINOmazzini 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  100 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: lun accoglienza 

mar giochi sportivi 

mer parco 

giov laboratori 

ven giochi sportivi 

Giornata tipo: 7.30 -9,00 accoglienza 

9.00-1130 giochi 

11.30 -13.30 pasto e mesa 

13.30 17,00 giochi e uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   lucaverardo@inwind.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

SPAZIODANZA S.S.D. a R.L.   

Green High School Summer 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: La settimana tipo comprende attività quali: risveglio muscolare, percorsi ginnici, giochi con 
la musica, Hip Hop, Musical, Danza, laboratori creativi, Zumba, Green Time, manualità, aiuto compiti, giochi 
tradizionali. 

Giornata tipo: La giornata tipo comprende: al mattino risveglio muscolare, laboratorio creativo e giochi di 
gruppo; pranzo; nel primo pomeriggio tempo libero e aiuto compiti con sorveglianza degli educatori; nella 
seconda parte del pomeriggio manualità, lezione (danza, teatro o arti marziali) e green time 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   info@spaziodanza.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Società Cooperativa Sociale Il trenino a vapore   

Centro estivo 2021 6-36 mesi il trenino a vapore 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:0-2 anni  Numero posti offerti  32 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Il centro Estivo prevede attività all'interno o all'esterno (terrazzo) ogni giorno diverse 
(attività ludiche, laboratori creativi, attività motoria, giochi strutturati all'aperto, attività musicali) 

Giornata tipo: Dalle 7.30 alle 9.30 entrate scaglionate 

9.30 spuntino del mattino 

Dalle 10.00 alle 12.00 attività strutturata ludico ricreativa (in esterno o all’interno) 

11.30 pranzo 

Dalle 13.00 alle 15.00 riposo 

Dalle 15.00 alle 16.30 attività ludica (previste uscite scaglionate dopo il pranzo) 

18.30 chiusura servizio 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   tcherici@libero.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Società Cooperativa Sociale Il trenino a vapore Scuola Infanzia   

Centro estivo 2021 3-8 anni il trenino a vapore 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Il centro Estivo prevede attività all'interno con ogni giorno diverse (attività ludiche, 
laboratori creativi, attività motoria, giochi strutturati all'aperto, attività musicali) 

Giornata tipo: Dalle 7.30 alle 9.30 entrate scaglionate 

9.30 spuntino del mattino 

Dalle 10.00 alle 12.00 attività strutturata ludico ricreativa  

12.00 pranzo 

Dalle 13.00 alle 15.00 riposo 

Dalle 15.00 alle 16.30 attività ludica (previste uscite scaglionate dopo la merenda 15.30) 

18.30 chiusura servizio 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   tcherici@libero.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Sport And Go   

La nostra estate 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI: attività sportive 

MARTEDI: gita outdoor 

MERCOLEDI: giochi di gruppo 

GIOVEDI: gita ai forti 

VENERDI: attività sportive 

Giornata tipo: 7:30 inizio ingressi 

9:00 inizio attività 

12:00 pranzo 

13:00 relax 

14:00 giochi 

16:30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   eleonora.soldati1959@gmail.com 



  

59 
 

Municipio 2 Centro Ovest 

Sport And Go   

La nostra estate 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI: attività sportive 

MARTEDI: gita outdoor 

MERCOLEDI: giochi di gruppo 

GIOVEDI: gita ai forti 

VENERDI: attività sportive 

Giornata tipo: 7:30 inizio ingressi 

9:00 inizio attività 

12:00 pranzo 

13:00 relax 

14:00 giochi 

16:30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   eleonora.soldati1959@gmail.com 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Sport And Go   

La nostra estate 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI: attività sportive 

MARTEDI: gita outdoor 

MERCOLEDI: giochi di gruppo 

GIOVEDI: gita forti 

VENERDI: attività sportive 

Giornata tipo: 7:30 inizio ingressi 

9:00 inizio attività 

12:00 pranzo 

13:00 relax 

14:00 compiti e giochi 

16:30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   eleonora.soldati1959@gmail.com 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Sport And Go   

La nostra estate 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI: attività sportive 

MARTEDI: gita outdoor 

MERCOLEDI: giochi di gruppo 

GIOVEDI: gita forti 

VENERDI: attività sportive 

Giornata tipo: 7:30 inizio ingressi 

9:00 inizio attività 

12:00 pranzo 

13:00 relax 

14:00 compiti e giochi 

16:30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   lucaverardo@inwind.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Baby Sapiens   

Centro estivo baby sapiens 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  70 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: La progettazione ha come obiettivo il benessere psico fisico di ogni bambino e bambina che  

partecipano al servizio. 

La programmazione settimanale delle attività, prevede momenti ludico creativi sia di gioco libero che  

di proposte maggiormente strutturate, in base all'osservazione del gruppo 

Giornata tipo: Ingresso 7,30/9,30 

Merenda 9,30/10 

Attività o uscite sul territorio 10/11 

Preparazione al pasto (igiene delle mani e della persona) 11,30 

Pranzo 12 

Prime uscite e Relax 13,00/13,30  

Riposo/ attività di lettura espressive e di disegno 13,30/15,30 

Igiene delle mani e della persona 

Merenda 16 

Gioco libero in giardino e ultime uscite 16/18 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   s.romi83@libero.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

OPERA DON NICOLO' DASTE   

Giochiamo tutti insieme all'aperto 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  65 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Il Centro Estivo partirà il giorno 1 luglio e sarà garantito fino al 29 luglio compreso. Sarà il 
dovere delle famiglie tenere informata la scuola su qualsiasi alterazione dello stato di salute del bambino e 
su eventuali relazioni con casi sospetti Covid 19.  

Si svolgerà in 4 settimane. 

Giornata tipo: La giornata  sarà generalmente così organizzata:  

• Entrata dal cancello e arrivo nella zona di accoglienza delimitata da apposita segnaletica. L’ingresso 
avverrà un bambino alla volta e in base all'orario prestabilito. Nel caso in cui la zona di accoglienza sia già 
occupata da un’altra famiglia, sarà necessario attendere il proprio turno mantenendo la distanza sociale. E’ 
obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutte le persone al di sopra dei 6 anni.  

• Saluto del genitore/ accompagnatore fuori dalla zona di accoglienza.  

• Utilizzo gel idroalcolico.  

• ATTIVITA’ DEL MATTINO: saranno privilegiate il più possibile le attività negli spazi aperti  del 
giardino. Quando l’attività si svolgerà in aula sarà garantito il ricircolo d’aria.  

• Ci prepariamo al pranzo: andiamo in bagno 1 alla volta, i servizi igienici saranno igienizzati dagli 
operatori ad ogni utilizzo. Lavaggio accurato delle mani con sapone.  

• PRANZO: il pranzo sarà preparato dall’istituto e comprenderà primo, la famiglia integrerà con il 
secondo ecc....  

• ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO: saranno privilegiate il più possibile le attività negli spazi aperti del 
giardino e laboratori creativi. 

• Ci prepariamo alla merenda: bagno e lavaggio accurato delle mani. 

• MERENDA: offerta dall’istituto. 

• USCITA scaglionata: il bambino verrà accompagnato in prossimità del portone e prima di uscire 
dalla scuola avrà igienizzato le mani con gel idroalcolico. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   SIJIKUTTIKADAN@GMAIL.COM 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Parrocchia Santa Maria della Cella e San Martino   

GREST - Centro estivo 
Tipologia di progetto: altro  Oratorio  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  80 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: per tre settimane, dal lunedì al venerdì, i bambini avranno l'occasione di passare la 
giornata coi propri coetanei: sono previste attività al chiuso (messa, compiti, laboratorio creativo...) e 
all'aperto (giochi strutturati e gioco libero) oltre a occasionali gite gratuite all'esterno della parrocchia per i 
ragazzi più grandi (gita al mare, gita al Belvedere di Sampierdarena, gita al parco pubblico, visita alle vicine 
parrocchie...) 

Giornata tipo: 8:00 accoglienza 

9:00 messa 

10:00 merenda 

10:15 laboratorio creativo 

11:30 compiti 

12:30 pranzo al sacco 

13:30 siesta 

14:00 entrata ed uscita 

14:30 gara di catechismo 

15:00 grande gioco del pomeriggio 

16:00 merenda  

16:15 tempo libero 

17:00 fine della giornata 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   valentinamurtas99@gmail.com 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Lanza del Vasto   

R-estate in Villa! 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  27 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDì: attività psicomotorie e giochi cooperativi 

MARTEDì: attività di manipolazione 

MERCOLEDì: giochi d’acqua outodoor 

GIOVEDì: laboratorio di lettura 

VENERDì: attività pittorico-artistiche 

Giornata tipo: 7:30/9:30 ingressi dei bambini 

9:30/11:30 attività outodoor/indoor 

11:30/12:00: igiene personale 

12:00/13:00: pranzo 

13/14:30: gioco libero/attività di gruppo 

14:30/15 igiene personale 

15/15:30 merenda 

15:30/17:30 uscite 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   scuolainfanziavillaronco@lanzadelvasto.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

Lanza del Vasto   

R-estate in Villa! 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:0-2 anni  Numero posti offerti  29 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDì: attività di manipolazione 

MARTEDì: laboratorio di lettura 

MERCOLEDì: giochi d’acqua outodoor 

GIOVEDì: attività pittorico-artistiche 

VENERDì: attività psico-motorie e giochi cooperativi 

Giornata tipo: 7:30/9:30 ingressi dei bambini 

9:30/11:30 attività outdoor/indoor 

11:30/12:00: igiene personale 

12:00/13:00: pranzo 

13/14:30 riposo per 0/3, gioco libero/attività indoor per 0/6 

14:30/15 igiene personale 

15/15:30 merenda 

15:30/16:30 uscite 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   scuolainfanziavillaronco@lanzadelvasto.it 
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Municipio 2 Centro Ovest 

asd e culturale Musica & Magia   

LOL Divertiamoci Insieme 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Entrata 

sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

pranzo 

laboratori creativi ed italiano  - inglese 

sport: calcio 

uscita 

Giornata tipo: Entrata 

sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

pranzo 

laboratori creativi ed italiano  - inglese 

sport:calcio 

uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   musicaemagia2011@libero.it 
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MUNICIPIO 3 BASSA VALBISAGNO 
ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE   

Centro estivo 
Tipologia di progetto: outdoor  Istituto scolastico IC MARASSIPAPA GIOVANNI XXIII 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LUNEDì GIOCHI IN VILLA; MARTEDI' CORSO DI TENNIS E DANZA; MERCOLEDI' PISCINA, 
GIOVEDI' HOCKEY E RISCIO', VENERDI GITA AL MARE 

Giornata tipo: TRA LE ORE 8 E LE ORE 9 ENTRATA , 9/9.30 GIOCHI O COMPITI, 9.30/12.30 ATTIVITA', 
12.30/14 PRANZO, 14.16 ATTIVITA'. 16/17 MERENDA E USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   paesemeraviglie@paesemeraviglie.it 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

ORATORIO CENTRO GIOVANILE MARIA AUSILIATRICE   

Estate sull’onda 
Tipologia di progetto: outdoor  Oratorio  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  70 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: da lunedì a venerdì: balli, giochi, compiti, laboratori manuali, teatro. 

mercoledì: gita 

Giornata tipo: 7:30 – 8:30 ingresso e accoglienza 

8:55 inizio attività, giochi, merenda 

12:45 pranzo e ricreazione 

14:40 laboratori pomeridiani 

16:00 – 16:30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   nicoletta.ditizio@libero.it 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

Sport And Go   

La nostra estate 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI: attività sportive 

MARTEDI: gita outdoor 

MERCOLEDI: giochi di gruppo 

GIOVEDI: gita forti 

VENERDI: attività sportive 

Giornata tipo: 7:30 inizio ingressi 

9:00 inizio attività 

12:00 pranzo 

13:00 relax 

14:00 compiti e giochi 

16:30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   serpico@centripalagym.it 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER LE SORDOMUTE   

Estate al contubernio 2022 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  550 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Istituto Scolastico dispone di aule dedicate alla didattica,  aule di lettura, aule multimediali 
e due palestre. Biblioteca  

   Molti spazi esterni con giochi (Ping pong-calcetto-tappeti 

   elastici-mini basket) e parco privato con animali. 

   Giardini e terrazze attrezzate e protette. 

        Campo sportivo. 

        Orto didattico 

        Aule gioco. Aule multimediali con video proiettori 

        Aule laboratoriali . 

        Palestre per attività indoor 

        Le attività settimanali si alternano nei vari spazi presenti 

        mantenendo sempre la suddivisione dei gruppi esistenti. 

Giornata tipo: Ore 07.15-09.00 accoglienza differenziata per gruppi 

        Ore 09.00-10.30  Attività didattiche per Elementari e 

        Medie-Giochi in esterno per Nido Primavera e Materna 

        Ore 10.30 merenda -visita agli animali della scuola- orto 

        ore 11.00-12.15 Giochi , laboratori musicali , laboratori 

        creativi e attività all'aperto, anche sportive, compiti delle vacanze per i più grandi 

        Ore 12.15 Mensa 

        Ore 14.00-16.30 Attività all'aperto con giochi ( compiti 

    delle  vacanze per i bambini delle elementari e delle medie) 

        16.30-17.30 uscita differenziata per gruppi 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   francesca.ministeri@contubernio.edu.it 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER LE SORDOMUTE   

Estate al contubernio 2022 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  550 

Tipologia di pasto: mensa 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   francesca.ministeri@contubernio.edu.it 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

A.S.D. Art.Ebi   

Centro estivo Artebi 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Settimana tipo: 

            Lunedì: Attività ludico/sportiva in sede 

            Martedi: Attività ludico/sportiva all'aperto 

            Mercoledì: Attività ludico/sportiva all'aperto 

            Giovedì: Attività ludico /sportiva in sede 

            Venerdì: Attività Ludico/sportiva all'aperto 

Giornata tipo: Giornata tipo: 

            Ore 8.00/9.00 Entrata e accoglienza 

            Ore 9.00/12.00 Attività del mattino  

            Ore 12.00/14.00 Pranzo   

            Ore 14.00/ 16.00 Attività del pomeriggio 

            Ore 16.00/17.00 Uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   valentina.lupia@artebi.it 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI GENOVA APS   

Centro estivo multisport marassi 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LA SETTIMANA TIPO PREVEDE IL LUNEDI ATTIVITA' PRESSO LA SEDE DEL C.E.; DAL MARTEDI 
AL VENERDI SONO PREVISTE ATTIVITA' IN ESTERNA (SPIAGGIA DI VERNAZZOLA, SPIAGGIA DEI BAMBINI A 
VOLTRI, PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI). PER GLI SPOSTAMENTI E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MEZZI 
PUBBLICI. OGNI GIORNATA E' CARATTERIZZATA DALLA PROPOSIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE. 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA TRA LE 8.00 E LE 9.00 E APPELLO PRESENZE 

 TRA LE 9.00 E LE 10.00 SPOSTAMENTO VERSO LA SEDE DELL'ATTIVITA' GIORNALIERA PROGRAMMATA 
MEDIANTE MEZZO PUBBLICO (SE NECESSARIO). 

TRA LE 10.00 E LE 13.00 ATTIVITA' SPORTIVA 

TRA LE 13.00 E LE 14.00: PRANZO AL SACCO 

TRA LE 14.00 E LE 15.00: LABORATORI DIDATTICI E GIOCHI 

TRA LE  15.00 E LE 16.00: RIENTRO ALLA SEDE DEL  C.,E. 

TRA LE 16.00 E LE 17.00: RICONSEGNA ALLE FAMIGLIE 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@uisp.it 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

Aps SerenaMente   

SerenaMente insieme 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Educazione musicale, Educazione teatrale, fondamentali di calcio, esercizi yoga e 
laboratorio apicultura. 

Giornata tipo: Accogliente dalle 9 alle 10, gioco libero, fascia 5/11 rapporto uno a cinque, dalle 10 alle 13 
gioco oraganizzato; disabili rapporto uno a uno intrattenimento laboratorio ludico; 12/17 rapporto uno a 
due, per laboratori compiti o recupero materie scolastiche. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   andreagrillo424@gmail.com 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE   

A spasso per il mondo 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  52 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: DURANTE LA SETTIMANA SONO PREVISTI ATTIVITA' LABORATORIALI CON L'OBIETTIVO DI 
CONOSCERE E AFFRONTARE SITUAZIONI NUOVE, PROMUOVENDO LA CREATIVITA' DEI BAMBINI , IN UN 
AMBIENTE SERENO. 

VIENE VALORIZZATA ANCHE L'ATTIVITA' DI INCONTRO-DIALOGO-ASCOLTO TRA BAMBINI MEDIANTE 
L'ESPERIENZA DI CIRCLE-TIMA 

Giornata tipo: ORE 8-9 ACCOGLIENZA 

ORE 9-9.30 MOMENTO INSIEME CON CANTI E BALLI 

ORE 9.30-10.00 SPUNTINO/IGIENE PERSONALE 

ORE 10.00-10.45 ATTIVITA' DEL GIORNO 

ORE 10.45-11.30 GIOCO LIBERO 

ORE 11.30 IGIENE PERSONALE 

ORE 11.45 - 12.40 PRANZO 

ORE 12.40 - 14.00 GIOCO LIBERO RILASSANTE 

ORE 12.45 - 13.15 USCITA DOPO PRANZO (BIMBI 2-3 ANNI) 

ORE 13.00 - 13.30 USCITA DOPO PRANZO BIMBI INFANZIA 

ORE 14.00 - 15.00 RELAX/RIPOSO (DALLE ORE 13.20 NANNA PER I PICCOLI DI 2-3 ANNI) 

ORE 15.00 - 15.45 ATTIVITA' POMERIDIANE / SQUADRE 

ORE 16.00 - 16.30 USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@fmails.it 
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Municipio 3 Bassa Valbisagno 

Congregazione delle Suore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario   

Centro estivo virginia centurione bracelli 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  77 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: dal lunedì al venerdì inclusi in orario 09:00 – 16:00 oltre fasi di entrata e uscita 

Giornata tipo: Attività ludico-ricreativa 09:00 – 11:30 

Mensa 11:30 – 13:00 

Attività ludico-ricreativa  13:00 – 16:00 

[in dettaglio Piano Didattico (allegato C) al presente progetto] 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   scuola@fondazionensrifugio.it 
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MUNICIPIO 4 MEDIA VALBISAGNO 
CENTRO ARCHIMEDE SAN ROCCO   

Estate 2022 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  15 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: ATTIVITA' 

Potenziamento compiti 

laboratorio lettura, cinema, digitale, grafomotorio e manipolazione 

Giornata tipo: ENTRTATA 

COMPITI 

MERENDA 

RICREAZIONE 

COMPITI 

PRANZO GIOCO LIBERO 

LABORATORIO 

USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   centroarchimede@gmail.com 
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Municipio 4 Media Valbisagno 

Associazione La Tavola Rotonda ANSPI   

Centro Estivo La Tavola Rotonda 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Programma settimanale delle attività: 

        - 3 giornate interamente trascorse all’aria aperta (attività esterne organizzate nel rispetto delle 
normative e 

        preventivamente concordate con le famiglie) - (Lun - Merc - Ven) 

        - Un pomeriggio dedicato a laboratori artistico-creativo-espressivo-manuali (Martedì) 

        - Un pomeriggio dedicato all'attività sportiva (Giovedì) 

        - 3 mattine dedicate allo svolgimento dei compiti per le vacanze (di cui una all'aperto) - (Mar - Giov - 
Ven) 

Giornata tipo: Dal lunedì al venerdì: 

        Accoglienza dalle 8 alle 8:30 con scaglionamento di ingressi ogni 10 minuti (8 – 8:10 – 8:20 – 8:30); non 
è consentito l’accesso ai genitori/parenti nei locali adibiti per i minori. 

Ore 8:45 momento colazione: lavaggio mani (scaglionato) con sapone igienizzante mani; distanziamento ai 
tavoli suddividendo i minori nei vari ambienti ed in piccoli gruppi; consumo delle colazioni confezionate; 
lavaggio mani (scaglionato); igienizzazione tavoli da parte degli operatori. 

        Ore 9 inizio delle attività previste per la giornata 

        Ore 12 - 12:30 momento pranzo: lavaggio mani (scaglionato) con sapone igienizzante mani; 
distanziamento suddividendo i minori negli spazi ed in piccoli gruppi; consumo del pranzo al sacco fornito 
da ogni famiglia; lavaggio mani (scaglionato); igienizzazione tavoli da parte degli operatori (quando non 
sono previste attività esterne). 

Dopo il pranzo inizio delle attività pomeridiane 

        Dalle 16:30 alle 17: lavaggio mani ed uscita con scaglionamento ogni 10 minuti (16:30 – 16:40 – 16:50 – 
17); non è consentito l’accesso ai genitori/parenti nei locali adibit per  i minori. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   centro.latavolarotonda@gmail.com 
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Municipio 4 Media Valbisagno 

Associazione Culturale TUTTO TONDO   

Centri estivi TUTTO TONDO 
Tipologia di progetto: outdoor  Oratorio  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  25 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI’ 

• 8:00-9:30 accoglienza  

• 9:30-12:00 gioco libero/ gioco sport / laboratori manuali /lezione musicale 

• 12:00-13:30 preparazione  pranzo e pranzo 

• 13.30- 14.00 gioco libero (x i più piccoli riposino se necessario fino le 14,30/15) 

• 14.00-15.00 compiti o laboratori  

• 15.00- 16.00 gioco o attività ludiche  

• 16.00-17.30 uscita  

MARTEDI’ 

• 8:00-9:30 accoglienza  

• 9:30-10:00 gioco libero 

• 10:00 -15:30 GITA SETTIMANALE   

• 15:30-16:00  Rientro in sede 

• 16.00-17.30 uscita 

MERCOLEDI’ 

• 8:00-9:30 accoglienza  

• 9:30-10:00 gioco libero 

• 10:00 -12:00   collaborazione scuola calcio San Siro  

• 12:00-13.30 preparazione pranzo + pranzo 

• 13.30- 14.00 gioco libero  

• 14.00-15.00  laboratorio o compiti 
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• 15.00- 16.00  gioco e attività ludiche ricreative 

• 16.00-17.30 uscita 

GIOVEDI’ 

• 8:00-9:30 accoglienza  

• 9:30-10:00 gioco libero 

• 10:00 -11:00  laboratorio inglese madre lingua x gruppo piccoli 

• 11:00-12:00  laboratorio inglese madre lingua x gruppo grandi 

• 12:00-13.30 preparazione pranzo + pranzo 

• 13.30- 14.00 gioco libero 

• 14.00-16.00  attività campetto giochi  

 16.00-17.30 uscita 

VENERDI’ 

• 8:00-9:30 accoglienza  

• 9:30-12:00 gioco libero/ gioco sport / laboratori manuali /lezione musicale 

• 12:00-13:30 preparazione pranzo + pranzo 

• 13.30- 14.00 gioco libero (x i più piccoli riposino se necessario fino le 14,30/15) 

• 14.00-15.00 compiti o laboratori educativi 

• 15.00- 16.00 gioco o attività ludiche  in inglese 

• 16.00-17.30 uscita 

Giornata tipo: • 8:00-9:30 accoglienza  

• 9:30-12:00 gioco libero/ gioco sport / laboratori manuali /lezione musicale 

• 12:00-13:30 preparazione  pranzo e pranzo 

• 13.30- 14.00 gioco libero (x i più piccoli riposino se necessario fino le 14,30/15) 

• 14.00-15.00 compiti o laboratori  

• 15.00- 16.00 gioco o attività ludiche  

• 16.00-17.30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   cinziatav12@gmail.com 
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Municipio 4 Media Valbisagno 

Centro Sportivo Polivalente Sa   

Centro Estivo SSD Sant’Eusebio 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì  

h 08:00 – 09:00 Ingresso e accoglienza  

h 09:00 – 10:00 Gioco libero  

h 10:00 – 10:30 merenda  

h 10:00 – 12:30  gioco condiviso divisione squadre  

h 12:30 – 13:30  pranzo  

h 13:30 – 14:30  gioco libero  

h 14:30 – 15:30  compiti   

h 15:30 – 16:00 merenda  

h 16:00 – 17:00  preparazione all’uscita  

  

Martedì  

h 08:0– 09:00  Ingresso e accoglienza  

h 09:00 – 10:00 Gioco libero  

h 10:00 – 10:30 merenda  

h 10:00 – 12:30  gioco condiviso giochi d’acqua  

h 12:30 – 13:30  pranzo  

h 13:30 – 14:30  gioco libero  

h 14:30 – 15:30  compiti   

h 15:30 – 16:00 merenda  

h 16:00 – 17:00  preparazione all’uscita  
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Mercoledì  

h 07:30 – 09:00 Ingresso e accoglienza  

h 09:00 – 10:00 Gioco libero   

h 10:00 – 10:30 merenda  

h 10:00 – 12:30  gioco condiviso di intrattenimento  

h 12:30 – 13:30  pranzo  

h 13:30 – 14:30  gioco libero  

h 14:30 – 15:30  compiti   

h 15:30 – 16:00 merenda  

h 16:00 – 17:00  preparazione all’uscita  

  

Giovedì  

h 07:30 – 09:00 Ingresso e accoglienza  

h 09:00 – 10:00 Gioco libero  

h 10:00 – 10:30 merenda  

h 10:00 – 12:30  gioco condiviso sportivo  

h 12:30 – 13:30  pranzo  

h 13:30 – 14:30  gioco libero  

h 14:30 – 15:30  compiti   

h 15:30 – 16:00 merenda  

h 16:00 – 17:00  preparazione all’uscita  

  

Venerdì  

h 07:30 – 09:00 Ingresso e accoglienza  

h 09:00 – 10:00 Gioco libero   

h 10:00 – 10:30 merenda  

h 10:00 – 12:30  gioco condiviso laboratori  
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h 12:30 – 13:30  pranzo  

h 13:30 – 14:30  gioco libero  

h 14:30 – 15:30  compiti   

h 15:30 – 16:00 merenda  

h 16:00 – 17:00  preparazione all’uscita 

Giornata tipo: h 08:00 – 09:00 Ingresso e accoglienza  

h 09:00 – 10:00 Gioco libero  

h 10:00 – 10:30 merenda  

h 10:00 – 12:30  gioco condiviso  

h 12:30 – 13:30  pranzo  

h 13:30 – 14:30  gioco libero  

h 14:30 – 15:30  compiti   

h 15:30 – 16:00 merenda  

h 16:00 – 17:00  preparazione all’uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   cspsantoeusebio@gmail.com 
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Municipio 4 Media Valbisagno 

My Sport ASD Consortile ARL   

Centro Estivo Acquatico Piscine Sciorba 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  120 

attività sportiva 

Settimana tipo: Dal Lunedi al Venerdì:  Accoglienza, merenda, Piscina, pranzo, laboratori, giochi acquatici, 
gite organizzate 

Giornata tipo: Accoglienza, merenda, piscina, pranzo al nostro Bistrot, Laboratori in inglese, uscita. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   centroestivo@piscinesciorba.com 
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Municipio 4 Media Valbisagno 

Uisp comitato territoriale di genova aps   

Centro estivo multisport prato 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LABORATORI A CARATTERE LUDICO-MOTORIO E CREATIVO, PROVA DI ATTIVITA' SPORTIVE 
IN SEDE O IN ESTERNA, ESCURSIONI 

Giornata tipo: 8.00-9.00: ACCOGLIENZA 

        9.00-12.00: LABORATORI E ATTIVITA' IN SEDE O IN ESTERNA 

        12.00-13.00: PASTO 

        13.00-16.00: LABORATORI E ATTIVITA' IN SEDE O IN ESTERNA 

        16.00-17.00: COMMIATO 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@uisp.it 
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Municipio 4 Media Valbisagno 

Simpatiche Canaglie   

Summer camp! 
Tipologia di progetto: indoor  altro  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  10 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Lunedì: attività artistiche  

Martedì: attività musicali  

Mercoledì: uscita sul territorio (comune di Genova)  

Giovedì: Attività sportive 

Venerdì: Attività ludica 

Giornata tipo: Accoglienza ore 08:00  

08 - 09:30 gioco libero 

09:30 - 09:45 lavaggio delle mani  

09:45 - 10:00 merenda  

10:00 - 11:30 Attività  

11:30 - 12:00 preparazione al pranzo /uscita 

12:00 - 13:00 Pranzo  

13:00 - 14:00 riposo/gioco libero  

14:00 Prima uscita  

14:00 - 16:00 Attività  

16:00 - 17:00 gioco libero/uscita 

17:00 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   didonatogiada1993@gmail.com 
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Municipio 4 Media Valbisagno 

CONGREGAZIONE FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESU' E MARIA-ISTITUTO EUGENIA RAVASCO   

Centro estivo eugenia ravasco preli 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Progetto: Giocando con l’estate 

Motivazione ed obiettivi 

 Il Centro Estivo intende offrire alle famiglie un servizio che sia soprattutto fonte di svago e divertimento 
per i partecipanti, adeguato al periodo estivo di vacanza, e che nello stesso tempo supplisca alla funzione 
educativa della scuola. Un’esperienza che voglia essere nel contempo ricreativa ed educativa deve 
innanzitutto essere centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini che devono essere protagonisti attivi 
della loro esperienza estiva, attori vivaci e motivati. Le educatrici del Centro Estivo si impegneranno a far sì 
che i bambini siano partecipi e liberi di esprimersi in tutte le attività ludiche, ricreative, espressive e di 
animazione proposte. I giochi saranno pensati in modo da lasciare ai bambini la possibilità di intervenire, 
modificare ed interpretare in modo diverso le varie iniziative presentate.  

Ruolo delle educatrici all’interno del centro:  Le educatrici, punto di riferimento affettivo e di confronto per 
i bambini, nonché per le famiglie, collaboreranno per accogliere e sostenere ognuno, rispettandone 
esigenze, tempi e ritmi. Per favorire un clima positivo nei diversi momenti della giornata, si adopereranno a 
proporre attività in cui tutti si possano sentire riconosciuti e valorizzati.  

Coordinatrice organizzativa: Suor Anna Maria Ruggieri 

Educatrici del Centro Estivo Ins. Simonini Katia, Cristina Agostacchio, Educatrici/assistenti: Suor Erminia 
Cossaro, Suor Joan Lubiano , Sara D’Urso, Sr Paula Jimena Garcia Rojas 

Spazi disponibili e destinazioni d’uso:  

• IL GIARDINO allestito con giochi, piscine gonfiabili e strutture varie per le attività ludiche.  

• LO SPAZIO INTERNO verrà utilizzato per l’accoglienza, come laboratorio atelier per le attività 
manuali, come luogo per sfogliare libri, raccontare, far teatro e anche per i giochi liberi e guidati in caso di 
mal tempo. 

 IL PRANZO sarà consumato nel refettorio. Il pranzo è veicolato con provenienza dal centro cottura Istituto 
Carignano . Ditta responsabile mensa : PROGEST SRL 

Modalità e strumenti di coinvolgimento delle famiglie Le famiglie saranno informate, di volta in volta, sulle 
attività della settimana attraverso avvisi affissi in bacheca con scritte ed eventuali riflessioni. Le educatrici 
saranno inoltre disponibili a colloqui personali (concordati preventivamente) con i genitori dei bambini che 
ne faranno richiesta, per accogliere esigenze, richieste o necessità particolari. 

Corredo da portare al Centro Estivo dal primo giorno di frequenza contrassegnato con il nome e cognome 
del bambino  
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• Un cambio (maglietta, pantaloni, mutandine, canottiera, calzini) 

 • Asciugamano e costume da bagno  

• Ciabatte o scarpe di ricambio 

Ogni giornata sarà scandita da diverse attività di durata variabile a seconda dell’interesse e della 
motivazione dei bambini a cui saranno proposti diversi laboratori: 

 • Laboratori di tipo creativo-espressivo, artistico-manuale, narrazioni animate;  

• Gioco libero auto-organizzato (durante i momenti di ingresso e accoglienza, nei vari momenti ricreativi 
all’aperto o all’interno);  

• Gioco organizzato (all’aperto o all’interno); 

 • Svolgimento di attività tranquille come ascoltare storie, disegnare, giochi logici; 

 • Utilizzo delle piscine gonfiabili esterne  

Le attività di gioco guidato verranno progettate considerando gli spazi e le risorse disponibili. Queste 
saranno intervallate da momenti di gioco libero, sotto la sorveglianza delle educatrici, e momenti di riposo 
e relax, dedicati alla narrazione di storie animate o alla conversazione.  

LABORATORI PROPOSTI  

I laboratori manuali  

1. Laboratorio di manipolazione (farina, zucchero, pasta di sale ecc.) 

 2. Laboratorio di riciclo e ricostruzione (carta, cartone, plastica ecc ) 

 3. Laboratorio di racconto favole 

4. Laboratorio sportivo e in natura con giochi in acqua ed escursioni sul territorio 

5. attività in lingua inglese con docente madrelingua ( vedi progetto sottoriportato) 

STORYTELLING ENGLISH LAB – Let me tell you a story…The snail and the whale’ di Julia Donaldson 

Storytelling is a form of communication with ancient origins: in fact it comes from the art of recountal, first 
through oral stories and later in written form. For preschoolers it will be linked to graphic-pictorial-musical 
reproduction and dramatization. 

It is fundamental in various educational and training contexts with the perspective of life-long learning and 
cooperative learning both in cognitive and educational terms. The autobiographical element in storytelling 
is fundamental because reality becomes a premise, a clue, a narrative that corresponds to a subjective 
interpretation. 

This workshop is thought for preschool children with the purpose of raising awareness regarding the   
existence of different languages and ways of communication and stimulating them to learn simple 
expressions and words of the English language through fun, creative activities as well as listening and 
elaboration. 

Learning objectives 3/4 years 

• Cooperative learning 
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• participate carefully in the proposed activities 

• “LISTENING” listening and knowing how to reproduce sounds and words 

• “COMPREHENSION” understand the meaning of words and short expressions 

•  “MEMORISE” remember words, expressions, the story, etc. 

Learning objectives 5 years 

• Cooperative learning 

• attentive participation in the proposed activities 

• “LISTENING” recognising and knowing how to reproduce sounds and words 

• “COMPREHENSION” understand the meaning of words and short expressions 

• “MEMORISE” remember words, expressions, the story, etc. 

Methodology 

• Listening and repetition of words 

• Listening and repetition of nursery rhymes and songs 

• Graphic - pictorial activity 

• Group games in the classroom 

• Outdoor group motor games 

TIMING AND SPACES 

The workshop will take place at the Eugenia Ravasco - Preli Preschool. Teacher Talitha will lead the 
activities as a continuity of the curricular activities of the current school year (2021/2022) 

EXPLANATORY STATEMENT 

Raise awareness of the foreign language in the child since preschool. 

CONSUMABLES 

The working methods involve the use of various materials, so that all children have the opportunity to 
develop their skills, through achievable and motivating tasks. The material used will be that supplied by the 
school (cards, colors, glue, sheets, teaching guides, story books, audio CDs, coloured paper, structured and 
non-structured games. 

Giornata tipo: vedi Routine settimanale 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   ravascopreli@gmail.com 
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MUNICIPIO 5 VALPOLCEVERA 
ISTITUTO N. M. GARIBALDI - A. ACCAME   

Centro estivo 2022 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  60 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: • Accoglienza: momento dedicato all’accoglienza dei bambini al fine di far organizzare 
al meglio le attività di questo specifico periodo. 

• Progetto lettura: sarà organizzato un percorso finalizzato ad avvicinare i bambini alla lettura, 
saranno letti e drammatizzati racconti. 

• Attività motoria e sport insieme! attività motoria a cadenza settimanale. 

• Progetto arte: comprende una serie di attività inerenti differenti forme d’arte grafico pittorica, 
musicale e corporea (danza). 

• Progetto manipolazione sarà attivato un laboratorio sensoriale all’interno del quale i bambini 
potranno sperimentare il contatto diretto con materiali diversi. 

• Organizzazione giochi con l’acqua. 

Giornata tipo: 7,30-9,30 Accoglienza 

9,30-11,30 attività ludico ricreativa/laboratorio come da programma 

11,30-12,00 igiene 

12,00-13,00 pranzo 

13,00-15,00 attività ludico ricreativa/laboratorio come da programma 

15,00-15,30 igiene e merenda 

15,30-16,30 relax e uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   MAESTRAALESFERRAZZZ@GMAIL.COM 
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Municipio 5 Valpolcevera 

ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE   

Centro estivo 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  35 

Tipologia di pasto: mensa 

attività sportiva 

Settimana tipo: LUNEDì GIOCHI CIRCENSI E LABORATORIO CREATIVO, MARTEDì SCHERMA E TENNIS, 
MERCOLEDì PISCINA, GIOVEDì HOCKEY MINIBASKET E MINIVOLLEY  , VENERDì GITA 

Giornata tipo: 7.30/9 ENTRATA, 9/12.30 ATTIVITA', 12.30/14 PRANZO, 14/16 ATTIVITA' 16/17 MERENDA E 
USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   paesemeraviglie@paesemeraviglie.it 
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Municipio 5 Valpolcevera 

Sport and Go   

La nostra estate dlf 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: lun piscina  

mar uscita forti 

mer sport vari 

giov giochi vari  

ven tornei 

Giornata tipo: 7,30 ingresso  

9,00 inizio attivita ludiche sportive 

12.30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   razzore53@gmail.com 
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Municipio 5 Valpolcevera 

Asd my dream   

Estate a cavallo 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: dal lunedì' al venerdì la mattina viene dedicata all'accoglienza, descrizione delle regole di 
sicurezza (del maneggio e legate al covid) e attività con i cavalli inclusa la messa in sella. ore 12.00 circa 
pranzo e pomeriggio giochi e laboratori 

Giornata tipo: la mattina viene dedicata all'accoglienza, descrizione delle regole di sicurezza (del maneggio 
e legate al covid) e attività con i cavalli inclusa la messa in sella. ore 12.00 circa pranzo e pomeriggio giochi e 
laboratori 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   ferriscotto@gmail.com 
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Municipio 5 Valpolcevera 

LiberaLaMente APS   

Attività vacanze di LiberaLaMente APS 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  16 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Lunedì   

Orario           Attività 

8.00-9.00 Accoglienza 

9.00-9.30 Gioco delle presentazioni ed educazione alla sicurezza durante l'attività vacanze 

9.30-10.30 Laboratorio creativo 

10.30–12.00 Merenda e giochi all'aria aperta  

12.00-13.30  Pranzo e Relax  

13.30-14.00 Uscita 

Martedì   

Orario           Attività 

8.00-9.00   Accoglienza 

9.00-10.30   Laboratorio di educazione ambientale 

10.30–12.00 Merenda e giochi all'aria aperta  

12.00-13.30  Pranzo e Relax  

13.30-14.00 Uscita 

Mercoledì   

Orario Attività 

8.00-9.00 Accoglienza 

9.00-10.30   Laboratorio di riciclo creativo con i regali del bosco  

10.30–12.00 Merenda e giochi all'aria aperta  

12.00-13.30  Pranzo e Relax  
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13.30-14.00 Uscita 

Giovedì   

Orario Attività 

8.00-9.00 Accoglienza 

9.00-10.30   Laboratorio di educazione civica  sugli obiettivi dell'Agenda 2030  

10.30–12.00 Merenda e giochi all'aria aperta  

12.00-13.30  Pranzo e Relax  

13.30-14.00 Uscita 

Venerdì   

Orario          Attività 

8.00-9.00 Accoglienza 

9.00-10.30   Laboratorio di educazione alla gentilezza 

  

10.30–12.00 Merenda e giochi all'aria aperta  

12.00-13.30  Pranzo e Relax  

13.30-14.00 Uscita 

Giornata tipo: Orario Attività 

8.00-9.00 Accoglienza/Compiti 

9.00-10.30  Laboratorio didattico/creativo/ scientifico 

10.30 – 12.00 Merenda e giochi all'aria aperta  

11.00 – 12.30 Laboratorio didattico/creativo/ scientifico/attività motoria 

12.00-13.30  Pranzo Pranzo e Relax  

13.30-14.00 Uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   liberalamenteassociazione@gmail.com 
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Municipio 5 Valpolcevera 

COOP. SOC. IL SENTIERO DEL MOVIMENTO RAGAZZI   

Ricrestivo 
Tipologia di progetto:altro  Oratorio  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  70 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: 3 giornate in struttura e territorio limitrofo 

2 gite (parco acquatico, parchi) 

Giornata tipo: accoglienza, gioco del mattino (se attività in struttura) oppure gita  

pranzo al sacco 

gioco del pomeriggio se in struttura, oppure rientro dalla gita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   doposcuolaricreazione@gmail.com 
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Municipio 5 Valpolcevera 

Istituto Figlie di N. S. di Misericordia   

Un'estate al cinema 
Tipologia di progetto: altro  Istituto scolastico IC PONTEDECIMOCHIARA ISABELLA GHERSI 

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  55 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Vedi progetto 

Giornata tipo: Vedi progetto 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   direzione@scuolaghersi.it 
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Municipio 5 Valpolcevera 

Sport And Go   

La nostra estate 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI: attività sportive 

MARTEDI: gita outdoor 

MERCOLEDI: giochi di gruppo 

GIOVEDI: gita forti 

VENERDI: attività sportive 

Giornata tipo: 7:30 inizio ingressi 

9:00 inizio attività 

12:00 pranzo 

13:00 relax 

14:00 compiti e giochi 

16:30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   lucaverardo@inwind.it 
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Municipio 5 Valpolcevera 

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DELLA CERTOSA   

Oratorio estivo don minetti 
Tipologia di progetto: outdoor  Oratorio  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  70 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Attraverso l’utilizzo dei locali parrocchiali, del campo da calcio ed in caso uscite nelle piazze 
del quartiere, dal lunedì al venerdì, dalle 8 del mattino sino alle 4 del pomeriggio, per quattro settimane, da 
metà giugno a metà luglio, verranno proposte attività ricreative e ludiche. Oltre ai vari giochi sono previste 
delle attività educative e dei piccoli laboratori, anche teatrali, finalizzati a trasmettere ai bambini e ragazzi 
valori, a favorire le relazioni tra di loro e imparando a socializzare con gli altri e a conoscere il territorio in 
cui vivono. 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA, CATECHESI, MERENDA, GIOCO, PRANZO, FILM, GIOCO, USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   PSANBARTOLOMEOCERTOSA@GMAIL.COM 
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Municipio 5 Valpolcevera 

HELPCODE Italia ETS   

Helpcode Summer Camp 
Tipologia di progetto: altro  Istituto scolastico IC TEGLIATeglia 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  35 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Lunedì, DIRITTO AL GIOCO E AL MOVIMENTO, GIORNATA SPORT: Attività di gioco all’aria 
aperta o in palestra, a carattere motorio sportivo, con l’obiettivo primario di favorire la cooperazione, il 
gioco di squadra e le competenze sociali nel gruppo, e di dare possibilità al bambino di prendere confidenza 
col proprio corpo attraverso il gioco. Nel corso dell’anno si alterneranno diversi giochi e sport  

Martedì, DIRITTO ALLA SCOPERTA, GIORNATA SCIENZA: Laboratori alla scoperta di diversi temi della scienza 
e della natura attraverso il gioco: dal mondo dell’informatica, a quello fisico e naturale, scoprendo 
l’ambiente che ci circonda e i suoi segreti 

Mercoledì, DIRITTO ALL’ESPRESSIONE E ALLA FANTASIA, GIORNATA CREATIVITA’: Laboratori per stimolare 
la fantasia e l’immaginazione, attraverso lo strumento della lettura collettiva di storie ma non solo. 
L’obiettivo del percorso è il lavoro sul pensiero creativo e divergente e sull’espressività, attraverso 
l’invenzione di storie e il gioco a partire da quelle lette insieme. 

Giovedì, DIRITTO ALLA PACE, IL GIRO DEL MONDO CON HELPCODE: Laboratori per scoprire ogni settimana 
un paese nel mondo dove Helpcode lavora e aiuta altri bambini. Scopriremo come vivono i bambini di quei 
paesi, le loro tradizioni, abitudini, giochi e vita quotidiana. L’obiettivo è quello di scoprire che i diritti dei 
bambini sono gli stessi in tutto il mondo e cosa è necessario fare per garantirli, educando attraverso il gioco 
e la conoscenza diretta di realtà lontane e diverse dalla propria a costruire una cultura di pace 

Venerdì, DIRITTO A CRESCERE IN UN AMBIENTE SANO, GIORNATA AMBIENTALE: Laboratori dedicati ai temi 
della difesa dell’ambiente e della sostenibilità, sempre attraverso un approccio esperienziale, attraverso 
giochi per scoprire aspetti legati ad esempio il consumo di plastica, alle risorse idriche e le fonti rinnovabili, 
alla ricerca di piccole soluzioni che possiamo mettere in pratica per “salvare” il mondo e costruire un futuro 
più bello 

Giornata tipo: 8.30/9.00: ORARIO DI INGRESSO A SCAGLIONI  

9.00: LANCIO GIORNATA/ATTIVITA’ ACCOGLIENZA, divisione piccoli gruppi e gioco di accoglienza e 
conoscenza tra i bambini, anche con piccole attività per prendere confidenza in maniera ludica con le regole 
sanitarie e di distanziamento 

9.45: GIOCO, ogni giorno ci saranno tipi di gioco differenti a rotazione (giochi sportivi/giochi musicali, 
creativi / Olimpiadi / Caccia al tesoro 

10.45 MERENDA AL SACCO 
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11.00 SPAZIO COMPITI, tempo per i compiti con educatori dedicati al piccolo gruppo per orientamento e 
supporto a seconda dei bisogni individuali, privilegiando in ogni caso l’educazione progressiva all’ 
autonomia del bambino nella gestione del carico di lavoro scolastico 

12.30 PRANZO AL SACCO 

13.15 GIOCO LIBERO, attività di gioco libero privilegiando, per quanto possibile, gli spazi all’aria aperta, e 
provvedendo a seguire i bambini offrendo varie alternative di giochi e attività ricreative, in particolar modo 
quando negli spazi interni, per garantire il rispetto delle norme sanitarie. 

15.00: ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEMATICO DEL GIORNO, Inizio momento del gioco/attività laboratoriale 
organizzati, a seconda del tema del giorno. Tutti i laboratori e i giochi hanno un approccio ludico e 
partecipativo, mettendo al centro il protagonismo del bambino e puntano a offrire occasioni pratiche e 
concrete in cui mettersi alla prova e misurarsi in sfide divertenti e alla portata di tutti, che portino a 
scoperte inedite e ad un’esplorazione di sé e del mondo circostante.  

16.30 Uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   elena.varoli@helpcode.org 
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Municipio 5 Valpolcevera 

Azione Cattolica Italiana  - Presso parrocchie di Bolzaneto   

Campo Estivo parrocchiale  Giovanissimi  (14/18 anni) - Azione Cattolica 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età:14-17 anni  Numero posti offerti  25 

Tipologia di pasto: mensa 

attività creativa 

Settimana tipo: Vedi giornata tipo 

Giornata tipo: Giornata tipo:   

Sveglia, colazione, preghiera, attività formativa o gioco,  

Pranzo, gioco, merenda, gioco o S.Messa,  

Cena, gioco, preghiera 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   miriamp7992@gmail.com 
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Municipio 5 Valpolcevera 

FONDAZIONE CONSERVATORIO FIGLIE N.S. DELLA MISERICORDIA DETTE LE FILIPPINE   

Conosco e rispetto animali e piante intorno a noi 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: mensa 

altro specificare 

Settimana tipo: GIOCHI 

ATTIVITA' CREATIVE 

LETTURE ANIMATE 

GIOCHI ALL'AREA APERTA 

LABORATORI MUSICALI 

BALLETTI 

LABORATORI DI INGLESE 

LABORATORI DI MANIPOLAZIONE 

LABORATORI DI PRE-CALCOLO E PRE-SCRITTURA 

Giornata tipo: 8,00-8,30 ACCOGLIENZA,RILEVAZIONE TEMPERATURA SANIFICAZIONE DELLA MANI 
EDUCATORE-BAMBINI-ACCOMPAGNATORE  

8,30-9,30 GIOCO LIBERO 

9,30-11,30 ESPERIENZE LUDICHE-DIDATTICHE E LABORATORI 

11,30-12,00 IGIENE PERSONALE 

12,00-13,00 PRANZO NELLA PROPRIA POSTAZIONE 

13,00-14,00 GIOCO LIBERO 

14,30-15,00 ATTIVITA' GUIDATE 

15,00-15,30 MERENDA 

15,30-16,00 IGIENE PERSONALE RILEVAZIONE TEMPERATURA SANIFICAZIONE DELLE MANI EDUCATORE-
BAMBINO-ACCOMPAGNATORE E CONSEGNA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   suorefilippine@libero.it 
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Municipio 5 Valpolcevera 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI GENOVA APS   

Centro estivo multisport teglia 
Tipologia di progetto: outdoor  Istituto scolastico IC TEGLIAMEDIA TEGLIA 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LA SETTIMANA TIPO PREVEDE IL LUNEDI ATTIVITA' PRESSO LA SEDE DEL C.E.; DAL MARTEDI 
AL VENERDI SONO PREVISTE ATTIVITA' IN ESTERNA (SPIAGGIA DI VERNAZZOLA, SPIAGGIA DEI BAMBINI A 
VOLTRI, PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI). PER GLI SPOSTAMENTI E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MEZZI 
PUBBLICI. OGNI GIORNATA E' CARATTERIZZATA DALLA PROPOSIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE. 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA TRA LE 8.00 E LE 9.00 E APPELLO PRESENZE 

 TRA LE 9.00 E LE 10.00 SPOSTAMENTO VERSO LA SEDE DELL'ATTIVITA' GIORNALIERA PROGRAMMATA 
MEDIANTE MEZZO PUBBLICO (SE NECESSARIO). 

TRA LE 10.00 E LE 13.00 ATTIVITA' SPORTIVA 

TRA LE 13.00 E LE 14.00: PRANZO AL SACCO 

TRA LE 14.00 E LE 15.00: LABORATORI DIDATTICI E GIOCHI 

TRA LE  15.00 E LE 16.00: RIENTRO ALLA SEDE DEL  C.,E. 

TRA LE 16.00 E LE 17.00: RICONSEGNA ALLE FAMIGLIE 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@uisp.it 
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Municipio 5 Valpolcevera 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI GENOVA APS   

Centro estivo multisport bolzaneto 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LA SETTIMANA TIPO PREVEDE IL LUNEDI ATTIVITA' PRESSO LA SEDE DEL C.E.; DAL MARTEDI 
AL VENERDI SONO PREVISTE ATTIVITA' IN ESTERNA (SPIAGGIA DI VERNAZZOLA, SPIAGGIA DEI BAMBINI A 
VOLTRI, PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI). PER GLI SPOSTAMENTI E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MEZZI 
PUBBLICI. OGNI GIORNATA E' CARATTERIZZATA DALLA PROPOSIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE. 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA TRA LE 8.00 E LE 9.00 E APPELLO PRESENZE 

 TRA LE 9.00 E LE 10.00 SPOSTAMENTO VERSO LA SEDE DELL'ATTIVITA' GIORNALIERA PROGRAMMATA 
MEDIANTE MEZZO PUBBLICO (SE NECESSARIO). 

TRA LE 10.00 E LE 13.00 ATTIVITA' SPORTIVA 

TRA LE 13.00 E LE 14.00: PRANZO AL SACCO 

TRA LE 14.00 E LE 15.00: LABORATORI DIDATTICI E GIOCHI 

TRA LE  15.00 E LE 16.00: RIENTRO ALLA SEDE DEL  C.,E. 

TRA LE 16.00 E LE 17.00: RICONSEGNA ALLE FAMIGLIE 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@uisp.it 
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Municipio 5 Valpolcevera 

Azione Cattolica Italiana - Bolzaneto   

Campo ACR 2022 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  42 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Durante la settimana si alterneranno attività di movimento e statiche, brevi escursioni nella 
natura, momenti liturgici, momenti di condivisione delle proprie esperienze. 

Giornata tipo: Ore 8:00-9:30  sveglia, ginnastica e risveglio muscolare, igiene personale, colazione 

Ore 9-30-12:00  attività del mattino 

Ore 12-13:30   pranzo 

Ore 13:30-14:30 attività di svago 

Ore 14:30-19:00 attività del pomeriggio / giochi e merenda 

Ore 19:00-20:30 cena 

Ore 20:30-23:00 attività serale, igiene personale 

Ore 23:00-8:00  riposo notturno 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   Baffo2002@gmail.com 
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MUNICIPIO 6 MEDIO PONENTE 
Organizzazione di Volontariato Amici di Padre Umile   

Centro di animazione "REstate in carica" 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  14 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Lunedi e Venerdi, attivita' ludico-ricreativa e di studio presso sede di Via Coronata 61. 

Mercoledi, attivita' ricreativa presso Bagni San Nazaro, Genova. 

Giornata tipo: Lunedi e Venerdi: accoglienza ore 08:00, studio e ripasso ore 08:30-10:00, attivita' all'aperto 
ore 10:00-12:30, incontro genitori o responsabili ore 13:00. 

Mercoledi: accoglienza ore 08:00, trasferimento a Bagni San Nazaro ore 08:30, rientro alla sede di Via 
Coronata ore 16:00, incontro genitori o responsabili ore 16:30. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   a.ghiglino@gmail.com 
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Municipio 6 Medio Ponente 

Arci Genova   

Centro estivo Cornigliano Arci Genova 
Tipologia di progetto:altro  Istituto scolastico IC CORNIGLIANOScuola primaria Domenico Ferrero 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: La settimana prevede 3/4 giorni di attività indoor presso la scuola Ferrero, o di piccoli 
spostamenti verso i giardini di Villa Bombrini, e 1/2 giornate di gita all'esterno del territorio di Cornigliano 
(piscina, mare, parchi, etc) 

Giornata tipo: I bambini vengono accolti a partire dalle 8 e fino alle 9. Viene quindi svolto un momento di 
cerchio e di merenda, nel quale viene spiegata l'attività della giornata. Segue poi un momento di gioco 
libero, interrotto solo dall'inizio della prima attività laboratoriale (della durata di circa 2 ore). Al termine, 
viene consumato il pasto nei giardini di Villa Bombrini, dalla quale si fa ritorno al termine dello stesso. Dopo 
un momento di lettura e di gioco libero, è il momento della seconda attività laboratoriale, anche questa 
della durata di circa due ore. Al termine della giornata c'è un momento di cerchio e di confronto su come 
sia andata la stessa. I bambini vengono quindi riconsegnati ai genitori a partire dalle ore 16 e fino alle ore 
17 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   venturoli@arcigenova.org 
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Municipio 6 Medio Ponente 

ALDIA COOPERATIVA SOCIALE   

Un'Estate da Favola 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Partiamo dalla lettura di un libro per l'infanzia per sviluppare i temi nel corso delle 5 
giornate, toccando gli ambiti artistico-motorio - ludico - sensoriale - scoperta del territorio 

Giornata tipo: 7.30-8.30 entrata anticipata 

8.30-9.00: accoglienza al piano scuola Infanzia 

9.30-10.00 frutta di metà mattina 

10.00-11.30 Attività della mattina 

11.30-12.00 igiene personale e preparazione al pranzo 

12.00 pranzo  

13.00-13.30 igiene personale dopo il pasto ed uscita  

13.30-15.00 Attività del pomeriggio 

15.00-15.30 merenda 

16.00-16.30 uscita 

16.30-17.50 uscita posticipata 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   direzione.umbertoemargherita@aldia.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA   

Estate a sangio 
Tipologia di progetto: indoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI LABORATORIO ARTISTICO; 

 MARTEDI' PISCINA; 

 MERCOLEDI TORNEO SPORTIVO; 

 GIOVEDI CINEMA; 

 VENERDI LABORATORIO LUDICO; 

Giornata tipo: DALLE 8:00 ALLE 9:30 INGRESSI E GIOCO LIBERO; 

DALLE 9:30 ALLE 10:00 MERENDA / BAGNO PER FASCIA ETA' 3-5 ANNI; 

DALLE 10:00 ALLE 12.30 ATTIVITA' COME DA CALENDARIO; 

DALLE 12.30 ALL 13.30 PRANZO E RELAX; 

DALLE 13.30 ALLE 15:00 GIOCO LIBERO / COMPITI; 

DALLE 15:00 ALLE 17:00 ATTIVITA'/ USCITA; 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   SEGRETERIASGB@YAHOO.IT 
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Municipio 6 Medio Ponente 

A.P.S. LA GIOSTRA DELLA FANTASIA A.S.D.   

Giostra centri estivi 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì attività sportiva/ludico ricreativa/uscita sul territorio 

Martedì mare 

Mercoledì attività sportiva/ludico ricreativa/uscita sul territorio 

Giovedì piscina 

Venerdì attività sportiva/ludico ricreativa/uscita sul territorio 

Giornata tipo: Dalle 8,00 alle 9,00 accoglienza 

Dalle 9,00 alle 13 attività / uscita sul territorio 

Dalle 13 alle 13,30 circa pranzo 

Dalle 13,30 alle 14,00 attività libera 

Dalle 14,00 alle 16,00 attività e rientro per uscita. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   centroestivo@lagiostradellafantasia.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

A.P.S. LA GIOSTRA DELLA FANTASIA A.S.D.   

Giostra centri estivi 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì attività sportiva/ludico ricreativa/uscita sul territorio 

Martedì mare 

Mercoledì attività sportiva/ludico ricreativa/uscita sul territorio 

Giovedì piscina 

Venerdì attività sportiva/ludico ricreativa/uscita sul territorio 

Giornata tipo: Dalle 8,00 alle 9,00 accoglienza 

Dalle 9,00 alle 13 attività / uscita sul territorio 

Dalle 13 alle 13,30 circa pranzo 

Dalle 13,30 alle 14,00 attività libera 

Dalle 14,00 alle 16,00 attività e rientro per uscita. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   centroestivo@lagiostradellafantasia.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

A.P.S. LA GIOSTRA DELLA FANTASIA A.S.D.   

Giostra centri estivi 
Tipologia di progetto: altro  Oratorio  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì piscina 

Martedì attività sportiva/uscita sul territorio 

Mercoledì attività sportiva/ludico ricreativa 

Giovedì mare 

Venerdì attività sportiva/uscita sul territorio 

Giornata tipo: Dalle 7,30 alle 9,00 accoglienza 

Dalle 9,00 alle 13 attività / uscita sul territorio 

Dalle 13 alle 13,30 circa pranzo 

Dalle 13,30 alle 14,00 gioco libero 

Dalle 14,00 alle 16,00 attività . 

Dalle 16,00 alle 16,30 (17,30 per i posticipi) uscita. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   centroestivo@lagiostradellafantasia.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

A.P.S. LA GIOSTRA DELLA FANTASIA A.S.D.   

Giostra centri estivi 
Tipologia di progetto: altro  Istituto scolastico IC SESTRICARDUCCI 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì attività sportiva/ludico ricreativa 

Martedì attività sportiva/uscita sul territorio 

Mercoledì piscina 

Giovedì mare 

Venerdì attività sportiva/uscita sul territorio 

Giornata tipo: Dalle 7,30 alle 9,00 accoglienza 

Dalle 9,00 alle 13 attività / uscita sul territorio 

Dalle 13 alle 13,30 circa pranzo 

Dalle 13,30 alle 14,00 gioco libero 

Dalle 14,00 alle 16,00 attività 

Dalle 16,00 alle 16,30 (17,30 per i posticipi) uscita. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   associazione@lagiostradellafantasia.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

A.P.S. LA GIOSTRA DELLA FANTASIA A.S.D.   

Giostra centri estivi 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì attività sportiva 

Martedì piscina e giochi d'acqua 

Mercoledì attività ludico ricreativa 

Giovedì attività sportiva/laboratori creativi 

Venerdì uscita sul territorio. 

Giornata tipo: Dalle 7,30 alle 9,30 accoglienza 

Dalle 9,00 alle 12 attività 

Dalle 12 alle 13,00 circa pranzo 

Dalle 13,00 alle 14,00 relax e giochi 

Dalle 14,00 alle 16,00 attività  e giochi. 

Dalle 16,00 alle 16,30 (17,30 per i posticipi) uscita. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   associazione@lagiostradellafantasia.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

G.S.D Cornigliano   

Centro Estivo Sportivo G.S.D Cornigliano 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Dal lunedì al giovedì attività indoor, il venerdì outdoor. 

Giornata tipo: 8.00 - 9.00 entrata/accoglienza 

9.00 10.30 attività motoria  

10.45- 11.15 merenda 

11.30 12.30 giochi 

12.30 -13.30 pranzo  

13.30 - 14.30 attività creativa 

14.30 - 16.30 giochi  

16.30 -17.00 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   giaddemac@hotmail.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI GENOVA APS   

Centro estivo multisport Sestri Ponente 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LA SETTIMANA TIPO PREVEDE IL LUNEDI ATTIVITA' PRESSO LA SEDE DEL C.E.; DAL MARTEDI 
AL VENERDI SONO PREVISTE ATTIVITA' IN ESTERNA (SPIAGGIA DI VERNAZZOLA, SPIAGGIA DEI BAMBINI A 
VOLTRI, PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI). PER GLI SPOSTAMENTI E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MEZZI 
PUBBLICI. OGNI GIORNATA E' CARATTERIZZATA DALLA PROPOSIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE. 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA TRA LE 8.00 E LE 9.00 E APPELLO PRESENZE 

 TRA LE 9.00 E LE 10.00 SPOSTAMENTO VERSO LA SEDE DELL'ATTIVITA' GIORNALIERA PROGRAMMATA 
MEDIANTE MEZZO PUBBLICO (SE NECESSARIO). 

TRA LE 10.00 E LE 13.00 ATTIVITA' SPORTIVA 

TRA LE 13.00 E LE 14.00: PRANZO AL SACCO 

TRA LE 14.00 E LE 15.00: LABORATORI DIDATTICI E GIOCHI 

TRA LE  15.00 E LE 16.00: RIENTRO ALLA SEDE DEL  C.,E. 

TRA LE 16.00 E LE 17.00: RICONSEGNA ALLE FAMIGLIE 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@uisp.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

APS LA STANZA   

ALTRONDO-altri modi di stare insieme 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  15 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Un giorno alla settimana si porteranno i ragazzi in diverse zone di Genova e della Liguria 
per svolgere attività ludiche-ricreative. 

Giornata tipo: Appuntamento ore 9 presso i Giardini Melis o Stazione di Cornigliano per accompagnare i 
ragazzi in diverse zone di Genova e della Liguria, pranzo al sacco e rientro ore 17. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   maddi.bartolini@gmail.com 
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Municipio 6 Medio Ponente 

Reparti Antares e Ariete GRUPPO AGESCI GENOVA 54   

Shrek 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età:14-17 anni  Numero posti offerti  68 

Tipologia di pasto: altro 

altro specificare 

Settimana tipo: Domenica 17 e Lunedi 18  Montaggio generale del Campo 

Martedì 19 Luglio: Costruzioni 

Mercoledì 20 Luglio: Costruzioni 

Mattina: Lancio finto 

Sera: Lancio ufficiale Somebody dalle latrine 

Giovedì 21 Luglio: Costruzioni 

Mattina: Shrek finisce di costruire la sua palude. Incontra Ciuchino, che stava cercando di scappare dalle 
guardie di Lord Farquaad che volevano comprarlo. 

Sera: Lord Farquaad sta interrogando Zenzy per scoprire dove sono nascoste tutte le creature magiche. Nel 
mentre arriva lo specchio magico che gli domanda quale delle tre scapolottine vuole sposare per diventare 
re. 

Venerdì 22 Luglio: Missioni 

Shrek ha finalmente terminato di costruire il suo angolo di paradiso, ma viene invaso da tutte le creature 
magiche delle fiabe. si arrabbia, e decide di andare in missione a Duloc per lamentarsi con Lord Farquaad. 

Sabato 23 Luglio: Missioni + Arene 

Shrek e Ciuchino arrivano al cospetto di Lord Farquaad che sta scegliendo un cavaliere che vada a salvare la 
principessa Fiona. I due sfideranno tutti gli altri cavalieri e alla fine si dimostreranno i migliori. 

Domenica 24 Luglio: Raid 

Shrek e Ciuchino sono finalmente pronti per partire per salvare la principessa Fiona, che è rinchiusa nella 
stanza più remota della torre più alta di un castello circondato da lava protetto da un drago. 

Lunedì 25 Luglio: Raid + Gioco notturno 

Pomeriggio: Shrek e Ciuchino, dopo giorni di cammino, sono arrivati al castello dove è rinchiusa la 
principessa. 

Sera: Shrek e Ciuchino si addentrano nel castello e trovano la principessa Fiona, ma devono prima lottare 
contro il drago che la sorveglia. I tre riescono a scappare. 
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Martedì 26 Luglio: Gara di cucina + ? (gioco conclusivo GdC + tempo specialità/giochi) 

Shrek e Ciuchino riescono a riportare la principessa Fiona a Duloc e Lord Farquaad offre un banchetto alla 
principessa per dimostrarle la sua ricchezza. 

Mercoledì 27 Luglio: Grande gioco + Hike 

Mattina: Shrek realizza di amare la principessa Fiona, e quindi decide di lottare contro le guardie di Lord 
Farquaad per conquistarla. 

Pomeriggio: Shrek riesce a dichiararsi a Fiona e le chiede di sposarlo. Tutti gli amici di Shrek e Fiona partono 
per gli addii al celibato e nubilato. 

Giovedì 28 Luglio: Impresa di Reparto 

Finalmente è arrivato il grande giorno del matrimonio, ma occorre organizzarlo in grande, quindi serve 
l’aiuto di tutti: sarà una grande impresa! 

Venerdì 29 Luglio: CDL 

Shrek e Fiona partono per il viaggio di nozze e ripensano alle avventure che li hanno portati a quel 
momento.  

Sabato 30 Luglio: Giornata dei genitori 

Ora che Shrek e Fiona si sono goduti il viaggio di nozze, è ora di tornare a casa da Ciuchino e dalla draghessa 
e iniziare finalmente la loro vita felice nella palude. E vissero per sempre felici e contenti! 

Giornata tipo: Ore 7,45 Sveglia  

Ginnastica  

Lavaggi 

Colazione 

Ore 8,30 Colazione  

Ore 9,15 Preghiera e inizio attività 

Ore 13,00 Pranzo 

Ore 14,15 Siesta 

Ore 15,00 inizio attività 

Ore 17,00 Merenda 

Ore 18,00 Incarichi 

Ore 19,45 Cena 

Ore 21,00 Fuoco di bivacco 

Ore 23,00 Silenzio 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova54@liguria.agesci.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

Branco della Waingunga  GRUPPO AGESCI GENOVA 54   

Le Cronache di Narnia 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  27 

Tipologia di pasto: altro 

altro specificare 

Settimana tipo: 22 luglio: Arrivo e sistemazione- Lancio ambientazione e regole del campo 
23 luglio: Costruzione angoli di sestiglia 
24 luglio: Gara cucina.  
25 luglio: Attività manuale - attività natura con giochi e tecniche scout + att. manuale barchetta/zattera per 
attraversare il fiume.- 
Gioco serale 
26 luglio: giochi d’acqua. Sera: - CACCIA ATMOSFERA a stand su Gesù e figure a lui legate.  
27 luglio: Lancio lupettiadi - Fuga cda  
28 luglio: Grande gioco:  
29 luglio: Attività a tema:  
30 luglio: verifica e processo zorro  
31 luglio: gioco genitori 
 
Giornata tipo: Ore 7,45 Sveglia  

Ginnastica  
Lavaggi 
Colazione 
Ore 8,30 Colazione  
Ore 9,15 Preghiera E Inizio attività 
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 14,15 Siesta 
Ore 15,00 inizio attività 
Ore 17,00 Merenda 
Ore 18,00 Incarichi 
Ore 19,45 Cena 
Ore 21,00 Fiore Rosso 
Ore 23,00 Silenzio 
Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova54@liguria.agesci.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

Branco delle Rocce GRUPPO AGESCI GENOVA 54   

Hogwarts, scuola di magia e stregoneria 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  29 

Tipologia di pasto: altro 

altro specificare 

Settimana tipo: venerdì 22→ arrivo alle 14. scoperta del luogo e regole del campo 
sabato 23→ attività manuale  
domenica 24→ messa, giochi d’acqua  
lunedì 25→ attività a tema, gioco pomeridiano e attività intorno al fuoco 
martedì 26→ attività sportive, ballo serale 
mercoledì 27→ attività in cucina, partenza in serata di una parte del branco che dormirà in tenda.  
giovedì 28→ gita del branco, gioco serale 
venerdì 29→ gioco e festa serale 
sabato 30→ Consiglio della rupe (verifica del campo) 
domenica 31→ giornata con i genitori + messa 
Giornata tipo: Ore 7,45 Sveglia  
Ginnastica  
Lavaggi 
Colazione 
Ore 8,30 Colazione  
Ore 9,15 Preghiera E Inizio attività 
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 14,15 Siesta 
Ore 15,00 inizio attività 
Ore 17,00 Merenda 
Ore 18,00 Incarichi 
Ore 19,45 Cena 
Ore 21,00 Fiore Rosso 
Ore 23,00 Silenzio 
Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova54@liguria.agesci.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

Branco Seeonee GRUPPO AGESCI GENOVA 54   

Gli iNDIANI 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  27 

Tipologia di pasto: altro 

altro specificare 

Settimana tipo: venerdì 22→ arrivo e sistemazione -  Scoperta del luogo  

  Caccia Giungla : Il Fiore Rosso Lancio dell’ambientazione Indiani 

sabato 23→ Regole del campo 

           Lancio costruzione angoli di sestiglia Teepe 

           Lancio Catechesi con Presentazione di San Francesco impersonato da uno di noi 

           Lancio Torneo degli indiani 

domenica 24→ Conclusione costruzione dei Teepee (angoli di sestiglia) 

  Gioco per divenire indiani 

  Santa Messa 

  Fiore Rosso : Festa della Tribù 

lunedì 25→ Grande Gioco: Costruzione Totem 

  Torneo 

  Fiore Rosso 

  Caccia Francescana 

martedì 26→ Lupettiadi: Gli indiani si sfidano sulle loro capacità fisiche 

  Gioco Serale 

mercoledì 27→ attività Trapper : da veri indiani cuociamo cibo sul fuoco a legna 

  Torneo 

  Fuga di CdA 

  Fiore Rosso 

giovedì 28→ Grande  gita del branco,  

Fiore Rosso 
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venerdì 29→ Gara di cucina 

  Torneo 

  Fiore Rosso 

sabato 30→ Consiglio della rupe (verifica del campo) 

  Processo a Zorro 

  Fiore Rosso : consegna trofei 

domenica 31→ giornata con i genitori Con Grande Gioco 

  S. Messa 

Chiusura Campo 

Giornata tipo: Ore 7,45 Sveglia  

Ginnastica  

Lavaggi 

Colazione 

Ore 8,30 Colazione  

Ore 9,15 Preghiera E Inizio attività 

Ore 13,00 Pranzo 

Ore 14,15 Siesta 

Ore 15,00 inizio attività 

Ore 17,00 Merenda 

Ore 18,00 Incarichi 

Ore 19,45 Cena 

Ore 21,00 Fiore Rosso 

Ore 23,00 Silenzio 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova54@liguria.agesci.it 
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Municipio 6 Medio Ponente 

Branco Seeonee GRUPPO AGESCI GENOVA 54   

Gli iNDIANI 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  29 

Tipologia di pasto: altro 

altro specificare 

Settimana tipo: venerdì 22→ arrivo e sistemazione -  Scoperta del luogo  

  Caccia Giungla : Il Fiore Rosso Lancio dell’ambientazione Indiani 

sabato 23→ Regole del campo 

           Lancio costruzione angoli di sestiglia Teepe 

           Lancio Catechesi con Presentazione di San Francesco impersonato da uno di noi 

           Lancio Torneo degli indiani 

domenica 24→ Conclusione costruzione dei Teepee (angoli di sestiglia) 

  Gioco per divenire indiani 

  Santa Messa 

  Fiore Rosso : Festa della Tribù 

lunedì 25→ Grande Gioco: Costruzione Totem 

  Torneo 

  Fiore Rosso 

  Caccia Francescana 

martedì 26→ Lupettiadi: Gli indiani si sfidano sulle loro capacità fisiche 

  Gioco Serale 

mercoledì 27→ attività Trapper : da veri indiani cuociamo cibo sul fuoco a legna 

  Torneo 

  Fuga di CdA 

  Fiore Rosso 

giovedì 28→ Grande  gita del branco,  
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Fiore Rosso 

venerdì 29→ Gara di cucina 

  Torneo 

  Fiore Rosso 

sabato 30→ Consiglio della rupe (verifica del campo) 

  Processo a Zorro 

  Fiore Rosso : consegna trofei 

Giornata tipo: Ore 7,45 Sveglia  

Ginnastica  

Lavaggi 

Colazione 

Ore 8,30 Colazione  

Ore 9,15 Preghiera E Inizio attività 

Ore 13,00 Pranzo 

Ore 14,15 Siesta 

Ore 15,00 inizio attività 

Ore 17,00 Merenda 

Ore 18,00 Incarichi 

Ore 19,45 Cena 

Ore 21,00 Fiore Rosso 

Ore 23,00 Silenzio 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova54@liguria.agesci.it 
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MUNICIPIO 7 PONENTE 
LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI GENOVA SESTRI PONENTE   

Corsi vela e canottaggio - centri estivi 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  10 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Divulgare in maniera divertente e conviviale la tecnica degli Sport della Vela e del Canottaggio a ragazzi di 
età compresa tra gli 8 e i 13 anni ( massimo 10 al giorno ) durante il periodo di sospensione delle attività 
scolastiche al fine di inserire gli eventuali interessati nei propri corsi ad indirizzo sportivo-agonistico per il 
prossimo autunno 2022 

Giornata tipo: 9.00 - 12.00 vela/canottaggio 

12.00-14.00 pausa pranzo, attività ludico ricreative 

14.00 - 17.00 vela/canottaggio 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genovasestri@leganavale.it 
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Municipio 7 Ponente 

SD Top   

LiberiTutti 
Tipologia di progetto:outdoor  Istituto scolastico IC PEGLIAda Negri 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  100 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: Martedi e giovedi uscita al mare e rientro per pranzo  

Lunedi mercoledi ativita sportiva la mattina , pomeriggio attivita ludiche 

Venerdi collaborazione con enti del territorio, pomeriggio compiti 

Giornata tipo: 8-9 accoglienza 

9-12 attivita sportiva 

12.14 pranzo e siesta  

14- 16 attiivita ricreative 

16-17 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   a.liberitutti@gmail.com 
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Municipio 7 Ponente 

A.P.S. LA GIOSTRA DELLA FANTASIA A.S.D.   

Giostra centri estivi 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì attività sportiva (interna o esterna alla sede). 

Martedì piscina/ 

Mercoledì mare 

Giovedì attività sportiva (interna o esterna alla sede)/laboratori creativi. 

Giovedì attività sportiva (interna o esterna alla sede)/uscita sul territorio. 

Giornata tipo: Dalle 7,30 alle 9,00 accoglienza 

Dalle 9,00 alle 13 attività / uscita sul territorio 

Dalle 13 alle 13,30 circa pranzo 

Dalle 13,30 alle 14,00 gioco libero 

Dalle 14,00 alle 16,00 attività . 

Dalle 16,00 alle 16,30 (17,30 per i posticipi) uscita. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   centroestivo@lagiostradellafantasia.it 
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Municipio 7 Ponente 

A.P.S. LA GIOSTRA DELLA FANTASIA A.S.D.   

Giostra centri estivi 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  25 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì attività sportiva 

Martedì attività sportiva/laboratori creativi. 

Mercoledì attività ludico ricreativa 

Giovedì piscina e giochi d'acqua 

Venerdì uscita sul territorio. 

Giornata tipo: Dalle 7,30 alle 9,30 accoglienza 

Dalle 9,00 alle 12 attività 

Dalle 12 alle 13,00 circa pranzo 

Dalle 13,00 alle 14,00 relax e giochi 

Dalle 14,00 alle 16,00 attività  e giochi. 

Dalle 16,00 alle 16,30 (17,30 per i posticipi) uscita. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   associazione@lagiostradellafantasia.it 
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Municipio 7 Ponente 

Cooperativa Omnibus   

Centro Estivo Omnibus 2022 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  100 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Lunedì mattinata in fattoria pomeriggio attività ludico ricreativa 

martedì mattina mare pomeriggio attività sportiva o manuale 

mercoledì gita giornagliera 

giovedì mattina piscina pomeriggio attività ludico ricreativa 

venerdì mattina attività ludico ricreativa o sportiva pomeriggio attività manuale e aiuto compiti delle 
vacanze 

Giornata tipo: 8:00-9:00 Entrata presso la Cooperativa Omnibus (Via Martiri della libertà 27) 

9:00-9:30 Gioco libero 

9:30-12:00 Attività ludico educativa  

12:00-12:20 Prima uscita per i bambini che non si fermano a pranzo 

12:30-13:30 Pranzo presso il ristorante “Al Giardino di Maurizio” 

13:30-14:30 Rientro in Cooperativa, relax e giochi liberi 

14:30-16:30 Attività ludico educativa 

16:30-17:00 Giochi liberi ed uscita finale 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   segreteria@omnibuscoop.it 
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Municipio 7 Ponente 

M.C. tennis Team asd   

Educamp Summer Tennis Voltri 2022 
Tipologia di progetto: outdoor   

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  15 

Tipologia di pasto: altro 

attività sportiva 

Settimana tipo: le attività si svolgeranno seguendo sempre il solito programma: attività tennistica, 
preparazione atletica e 

attività ludica. 

Giornata tipo: un’ora di tennis, un’ora di preparazione atletica e un’ora di attività ludica in Villa 

Duchessa di Galliera. Pausa di 10' dopo ogni turno (con sanificazione delle attrezzature utilizzate) 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   marcocrifasi@gmail.com 
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Municipio 7 Ponente 

Chiesa N.Signora del soccorso e San Rocco   

Centro estivo parrocchia Prà 
Tipologia di progetto: altro  Oratorio  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Lunedì: Piscina (mattina) - pasto - Attività all'aperto (pomeriggio) 

Martedì: laboratorio creativo - pasto - giochi d'acqua 

Mercoledì: Compiti - pasto - attività all'aperto 

Giovedì: Spiaggia - pasto offerto dalla parrocchia - film 

Venerdì: gità tutto il giorno 

Giornata tipo: Mattina:  

ingresso e accoglienza dalle 8 alle 8:30 

attività del mattino 

pasto + tempo libero 

Pomeriggio: 

attività del pomeriggio 

ritiro da parte dei genitori alle 16:30 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   sofia.lavagetto@gmail.com 
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Municipio 7 Ponente 

ASD UNIONE SPORTIVA SAN MARZIANO   

E..state insieme 2022 6-10 anni 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Il nostro centro estivo segue un “tema” come filo conduttore, ma ogni settimana è 
organizzata con specifiche attività comunicate la settimana precedente alle famiglie. 

Tutte le mattine prevedono attività sportiva, giochi strutturati o laboratori di creatività, mentre i pomeriggi 
sono dedicati ad attività leggere come giochi semi-strutturati, letture, piccoli laboratori. 

Sono previste inoltre uscite esterne sul territorio (rispettando le procedure di sicurezza anti covid)  

Essendo una fascia d’età decisiva per l’acquisizione e il consolidamento delle prime autonomia viene 
incentivato il gioco libero e non strutturato da parte dell’operatore che comunque resta parte attiva e 
partecipativa anche in questa modalità di gioco. 

Giornata tipo: La programmazione delle attività segue un’organizzazione settimanale, ma ogni giornata è 
organizzata secondo questo schema: 

- 7.30-9.00 accesso e attività semi-strutturata  

- 9.00-12.00 attività strutturata (attività sportiva, giochi, laboratori) 

-12.00-12.30 preparazione per il pranzo (utilizzo servizi igienici e nuova igienizzazione mani)  

12.30-14.00 pranzo e igienizzazione mani 

14.00-15.00 gioco libero e igienizzazione mani 

15.00-16.00 attività strutturata (giochi, attività sportiva, laboratori) 

16.00-17.30 attività semi-strutturata di rilascio (letture e piccoli giochi) igienizzazione mani e uscite 
scaglionate 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   maddalena.caruso@anspi.net 
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Municipio 7 Ponente 

ASD UNIONE SPORTIVA SAN MARZIANO   

E…state insieme 2022 urban camp 11-14 anni 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:11-13 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Il nostro centro estivo segue un “tema” come filo conduttore, ma ogni settimana è 
organizzata con specifiche attività comunicate la settimana precedente alle famiglie. 

Tutte le mattine prevedono attività sportiva, giochi strutturati o laboratori di creatività, mentre i pomeriggi 
sono dedicati ad attività leggere come giochi semi-strutturati, letture, piccoli laboratori. 

Sono previste inoltre uscite esterne sul territorio (rispettando le procedure di sicurezza anti covid)  

Essendo una fascia d’età decisiva per il consolidamento delle autonomie verranno incentivate le iniziative 
outdoor. 

Giornata tipo: La programmazione delle attività segue un’organizzazione settimanale, ma ogni giornata è 
organizzata secondo questo schema: 

- 7.30-9.00 accesso e attività semi-strutturata  

- 9.00-12.00 attività strutturata (attività sportiva, giochi, laboratori) 

-12.00-12.30 preparazione per il pranzo (utilizzo servizi igienici e nuova igienizzazione mani)  

12.30-14.00 pranzo e igienizzazione mani 

14.00-15.00 gioco libero e igienizzazione mani 

15.00-16.00 attività strutturata (giochi, attività sportiva, laboratori) 

16.00-17.30 attività semi-strutturata di rilascio (letture e piccoli giochi) igienizzazione mani e uscite 
scaglionate 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   maddalena.caruso@anspi.net 
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Municipio 7 Ponente 

ISTITUTO"S.M. AD NIVES" - VILLA COLONNA   

English camp 2022 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  42 

Tipologia di pasto: mensa 

altro specificare 

Settimana tipo: da lunedì a venerdì full immersion solo in inglese con  attività ludiche, ricreative e 
didattiche alla scoperta della giungla. 
        Ogni giorno vengono proposte attività di vario tipo: 
    didattiche, 
        ludico-motorie quali: giochi a squadre,  grandi giochi collettivi, mini olimpiadi, quiz, caccia al 
    tesoro, 
        CLIL activities, canzoni con azioni ed attività  artistico-espressive, quali la realizzazione di piccoli 
    lavori di artigianato, illustrazioni, costumi, scenografie e la breve stesura di testi per la realizzazione dello 
show 
    finale che si terrà l'ultimo giorno del Camp. 
        Dietro ogni gioco ed ogni attività è nascosto un obiettivo  didattico da raggiungere. 
 Lo scopo è di stimolare   continuamente il bambino alla comprensione e all'elaborazione orale della lingua 
in un ambiente dove 
        si usa solo l' inglese per comunicare. 
        Ogni tipo di attività sarà proposta in chiave giocosa ma senza dimenticare la dimensione formativa. 
Il tutor stimolerà in ogni momento la conversazione con gli alunni e tra  gli stessi, in tal modo l’acquisizione 
della 
        lingua avverrà nella maniera più naturale possibile. 
        I partecipanti potranno così lavorare sul materiale fornito  (schede didattiche) e applicare 
immediatamente 
        quanto appreso durante i momenti pratici: workshop, drama,   storytelling, action songs, craft, ecc... 
        Ogni anno viene presentato un tema divertente e stimolante  per i partecipanti. 
Giornata tipo: 8.15 Accoglienza dei partecipanti da parte dei tutors e della camp director  
        8.15-10.00 attività didattiche e di gioco con i tutor negli spazi interni ed esterni della scuola 
 10.00-10.30 Break animato   dai tutors nello spazio esterno della scuola  
        10.30-12.30 attività didattiche e di gioco con i tutor negli  spazi interni ed esterni della scuola  
 12.30-13.30 pranzo  gestito e sorvegliato dai tutors e dalla camp director   
13.30-14.00 gioco libero nel giardino della scuola  controllato   dai tutors  
        14.00-16.30 attività didattiche e di gioco con i tutor negli spazi interni ed esterni della scuola.   
16.15fine delle  attività e consegna degli alunni ai genitori, con la supervisione della camp director.  
 Durante tutta la giornatali alunni saranno seguiti dai tutors, compresa la pausa pranzo e in questo caso  
con la presenza dell’insegnante Camp Director. 
Contatti per approfondimenti:  e-mail   info.villacolonna@gmail.com 
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Municipio 7 Ponente 

ISTITUTO "S.M. AD NIVES" - VILLA COLONNA   

"L'ACQUA è VITA" 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  23 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: OGNI GIORNO VENGONO PROPOSTE ATTIVITà DI VARIO TIPO: LUDICO-MOTORIE, 
RICREATIVE, ARTISTICO-ESPRESSIVE.  

LO SCOPO è DI STIMOLARE NEI BAMBINI LA COMPRENSIONE DELL'IMPORTANZA DELL'ACQUA, 
ACCOMPAGNONDOLI PIANO PIANO AD UNA CONSAPEVOLEZZA SUL PERCHè E IL COME BISOGNA 
CONTRIBUIRE NELL'EVITARE GLI SPRECHI DELLA STESSA. 

SONO PREVISTE 4 USCITE SUL TERRITORIO, DISTRIBUITE NELLE DUE SETTIMANE DI CENTRO ESTIVO: PARCHI 
DI NERVI E VILLA DUCHESSA PER L'OSSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITà E DI COME L'ACQUA NE 
CONTRIBUISCA; ACQUARIO DI GENOVA PER L'OSSERVAZIONE DELLA VITA NEL MARE, VILLA AUGUSTA PER 
UN LABORATORIO CON I PARI DI UN'ALTRA SCUOLA. 

Giornata tipo: GIORNATA TIPO A SCUOLA: 

8:30 - 9 (8 per chi ne avesse fatto richiesta) Accoglienza 

9 - 11:30 attività guidata 

11:45 - 13:30 Pranzo e attività libera 

13:30 - 16  attività guidata 

I GIORNI DELL'USCITE L'ENTRATA E L'USCITA SARANNO INVARIATE, SI UTILIZZERANNO IL TRENO E IL BUS 
METROPOLITANO PER RECARSI NEI LUOGHI DOVE SIONO STATE PROGRAMMATE LE USCITE. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   info.villacolonna@gmail.com 
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Municipio 7 Ponente 

Cooperativa sociale s.a.b.a.   

Centro estivo nido dell'orsa 
Tipologia di progetto: indoor   

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  43 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: l'organizzazione delle attività varia a  seconda delle condizioni climatiche e del gruppo di 
bambini presenti; sia alternano attività  all'interno e  attività all'esterno, nel rispetto delle routine 
quotidiane  specifiche per la fascia d'età 0/3 anni. A titolo non esaustivo  di seguito si indicano le principali 
attività ludiche  proposte giornalmente: giochi d'acqua, sabbiera, percorsi psicomotori, gioco simbolico, arti 
grafiche, musica, lettura. Si  sottolinea    che le attività sono adattate alle differenti età e al  livello  di 
sviluppo del bambino.. 

Per il gruppo dei più grandi 4/5 anni sono previste uscite sul territorio (parchi piscina museo). 

Giornata tipo: 7.30/9,30: ingresso scaglionato e composizione dei gruppi di   riferimento 

 9,30/10,00: cura  e igiene personale e merenda 

 10,00/11,30 : giochi e attività 

 11,30/12,00: cura personale e preparazione al pranzo 

 12,00/12,30: pranzo 

 12,30/13.00 giochi rilassanti 

 13,00/15.00 riposo 

 15.00/15.30 cura personale e gioco libero 

  15.30/16.00 merenda 

   16.00/16.30 uscita e gioco libero 

   Dalle ore 15.00 è possibile l’uscita dei bambini 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   nidorsa@coopsaba.it 
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Municipio 7 Ponente 

ASD UNIONE SPORTIVA SAN MARZIANO   

E..state insieme 2022 3-5 anni - kids 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività sportiva 

Settimana tipo: Il nostro centro estivo quest'anno seguirà il tema dei colori come filo conduttore, ma ogni 
settimana è organizzata con specifiche attività comunicate la settimana precedente alle famiglie. 

Tutte le mattine prevedono attività sportiva, giochi strutturati o laboratori di creatività, mentre i pomeriggi 
sono dedicati ad attività leggere come giochi semi-strutturati, letture, piccoli laboratori. 

Sono previste inoltre uscite esterne sul territorio (rispettando le procedure di sicurezza anti covid)  

Essendo una fascia d’età decisiva per l’acquisizione e il consolidamento delle primissime autonomie viene 
incentivato il gioco libero e non strutturato da parte dell’operatore che comunque resta parte attiva e 
partecipativa anche in questa modalità di gioco. 

Giornata tipo: La programmazione delle attività segue un’organizzazione settimanale, ma ogni giornata è 
organizzata secondo questo schema: 

- 7.30-9.00 accesso e attività semi-strutturata  

- 9.00-12.00 attività strutturata (attività sportiva, giochi, laboratori) 

-12.00-12.30 preparazione per il pranzo (utilizzo servizi igienici e nuova igienizzazione mani)  

-12.30-14.00 pranzo e igienizzazione mani 

-14.00-15.00 gioco libero e igienizzazione mani 

-15.00-16.00 attività strutturata (giochi, attività sportiva, laboratori) 

-16.00-17.30 attività semi-strutturata di rilascio (letture e piccoli giochi) igienizzazione mani e uscite 
scaglionate 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   maddalena.caruso@anspi.net 
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MUNICIPIO 8 MEDIO LEVANTE 
ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE   

Centro estivo sportivo 
Tipologia di progetto: outdoor  Istituto scolastico IC ALBAROBRIGNOLE SALE 

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  35 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LUNEDì  GIOCHI IN VILLA, MARTEDì ATTIVITA' SPORTIVA(TENNIS E HOCKEY) MERCOELD' 
PISCINA, GIOVEDì DANZA E PERCUSSIONI E SCHERMA, VENERDI' GITA 

Giornata tipo: ENTRATA TRA LE ORE 8 E LE ORE 9; 9/12.30 SVOLGIMENTO ATTIVITA', 12.30/14 PRANZO, 
14/16 ATTIVITA, 16/17 MERENDA E USCITA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   paesemeraviglie@paesemeraviglie.it 
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Municipio 8 Medio Levante 

C.U,S. GENOVA   

Settimane dello sport 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  900 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: DAL LUNEDI AL VENERDI'   

7.45- 9.00 Accoglienza 

9.00-10.30 Attività sportiva  

10.30 merenda  

11.00-13.00 Attività sportiva  

13.00-14.00 Pranzo e attività ricreativo-didattica  

14.00-17.00 Attività Ludico Motoria  

17.00-18.00 Riconsegna 

Giornata tipo: 7.45- 9.00 Ingresso accoglienza misurazione temperatura 

igienizzante 

9.00-10.30 

GRUPPO A:campi  tennis 

B: campo calcio 

C:palazzetto  

D:palestrina 

E:giardini 

F:palazzetto 

10.30-10,50 

Pausa MERENDA 

Pulitura mani-attrezzatura-spazi-servizi da parte degli addetti 

10,50-12.30 

A: palazzetto  
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B:palazzetto  

C:palestrina 

D:campi tennis 

E:campo calcio 

F:giardini 

12,30-14.00 

Pausa  pranzo 

Lavaggio mani-viso 

Pranzo al sacco in aree predisposte con distanziamento  

Pulitura dei locali e del materiale da parte degli addetti 

14.00-15.30 

A: escursione parco 

B:palazzetto  

C:palestrina 

D:campi tennis 

E:campo calcio 

F:giardini 

15,30-17.00 

A: pistino atletica 

B:palazzetto  

C:giardini 

D:campi tennis 

E:campo calcio 

F:palestrina 

17.00-18.00 

Riconsegna 

Lavaggio mani-pulitura attrezzi 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   roberta.cus@libero.it 
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Municipio 8 Medio Levante 

Sport And Go   

La nostra estate 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI: attività sportive 

MARTEDI: gita outdoor 

MERCOLEDI: giochi di gruppo 

GIOVEDI: gita ai forti 

VENERDI: attività sportive 

Giornata tipo: 7:30 inizio ingressi 

9:00 inizio attività 

12:00 pranzo 

13:00 relax 

14:00 giochi 

16:30 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   ruzzasonia7@gmail.com 
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Municipio 8 Medio Levante 

The Green School   

Summer Camp 2022 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  38 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Attività settimanale a tema al fine di favorire lo sviluppo del linguaggio, la preparazione 
della mente matematica. Sono previste attività sensoriali, attività artistiche, di psicomotricità ed 
educazione cosmica. Durante tutte le mattine i bambini parteciperanno ad attività e giochi d'acqua 

Giornata tipo: 08.00 - 09.00 ingresso e accoglienza 

09.00 - 09.15 cerchio del saluto 

09.15 - 09.30 spuntino a base di frutta fresca o yogurt 

09.30 - 10.00 laboratorio a tema 

10.00 – 10.30 attività Montessori all’aperto 

10.30 - 11.30 giochi d’acqua 

11.30 - 11.45 lavaggio mani e apparecchiatura 

11.45 – 12.30 pranzo 

12.30 – 13.00 prima uscita 

13.00 – 13.30     lettura 

13.30 – 15.00    attività Montessori all’aperto - Educazione Cosmica 

15.00 - 15.30 merenda 

15.30 – 16.00 uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   valentinicinzia78@gmail.com 
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Municipio 8 Medio Levante 

EMMEDI SRLS   

Centro estivo 2022 il covo dei birbanti 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  25 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' MATTINA ATTIVITA' NELLA VICINA SPIIAGGIA 
PRIARUGGIA CON BAGNINA E EDUCATORI (TEMPO PERMETTENDO) 

MARTEDì E MERCOLEDì POMERIGGIO USCITA AI GIARDINETTI PUBBLICI. 

PER LE RESTANTI PARTI DELLE VARIE GIORNATE PERMANENZA NEI NOSTRI LOCALI CO ATTIVITA' LUDICO 
RICREATIVE  ORGANIZZATE. 

Giornata tipo: 0RE 8 ACCOGLIENZA, IGEINIZZAZIONE DELLE MANI, CAMBIO CALZATURE E SE NECESSARIO 
INDUMENTI. 

ORE 8.30 UNA VOLTA TERMINATO L'ACCESSO DI TUTTI GLI ISCRITTI ORGANIZZAZIONE DEI VARI GIOCHI A 
GRUPPI O DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE IN QUEL GIORNO (USCITA AL MARE). 

ORE 11.30 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI, CAMBIO INDUMENTI PER LE GIORNATE IN CUI SI E' EFFETTUATA 
L'USCITA , GIOCO LIBERO IN ATTESA DEL PASTO. 

ORE 12 PRIMA USCITA PER I BAMBINI CHE HANNO OPTATO PER ORARIO 8-12 

ORE 12,15 PASTO  

ORE 13.15 MOMENTO RELAX O GIOCO LIBERO POST PRANZO. 

ORE 14 SECONDA USCITA PER I BAMBINI CHE HANNO OPTATO PER ORARIO 8-14 

ORE 14 ATTIVITA' LUDICO RIREATIVA O USCITA AI GIARDINETTI SE GIORNO IN CUI E' PREVISTA. 

ORE 15.30 RIENTRO SE C'E' STATA USCITA O TERMINE DEL GIOCO LUDICO ORGANIZZATO IN VISTA DELLA 
PREPRAZIONE ALL'USCITA. 

ORE 16 USCITA PER I BAMBINI CHE HANNO OPTATO PER ORARIO 8-16 

TOLLERANZA FINO ALLE ORE 16,30 PER USCITA. 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   diananicotera84@gmail.com 
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Municipio 8 Medio Levante 

ASD MARCELLINE GENOVA SPORT   

Summer camp 2022 
Tipologia di progetto: altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  90 

Tipologia di pasto: mensa 

attività sportiva 

Settimana tipo: 6 – 12 anni 

mattina:  Accoglienza e suddivisione nei gruppi per fasce di età Merenda Attività sportive, laboratorio 
d’inglese e informatica e attività ludico  creativa  Pranzo e gioco libero 

Pomeriggio:  Piscina   Merenda e uscita 

 3 – 5 anni 

mattina:  Accoglienza e suddivisione nei gruppi per fasce di età Merenda Piscina e attività ludico creativa 
Pranzo e gioco libero                                                      

pomeriggio: Attività ludico sportiva Merenda e uscita 

Giornata tipo: Programma 6 – 12 anni 

07.30 – 9.00  Accoglienza e suddivisione nei gruppi per fasce di età 

9.30 – 12.30 Attività sportive, laboratorio d’inglese e informatica e attività ludico  creativa 

10.30   Merenda  

12.30 – 14.00  Pranzo e gioco libero 

14.00 – 15.30   Piscina                                                 

16.00 – 17.00   Merenda e uscita 

Programma 3 – 5 anni 

07.30 – 9.00  Accoglienza e suddivisione nei gruppi per fasce di età 

10.30   Merenda  

9.30 – 12.00 Piscina e attività ludico creativa 

12.00 – 14.00  Pranzo e gioco libero                                                      

14.00 – 16.00  Attività ludico sportiva 

16.00 – 17.00    Merenda e uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   sportmarcelline@pec.it 
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Municipio 8 Medio Levante 

FONDAZIONE OPERA PIA CAUSA E ASILI INF.LI SAN FRANCESCO D'ALBARO E DELLA FOCE   

Estivo 2022 scuola dell'infanzia san francesco d'albaro 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  23 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Ogni giornata sarà scandita da diverse attività di durata variabile a seconda dell’interesse e 
della motivazione dei bambini: 

• Gioco libero (durante i momenti di ingresso e di uscita) all’aperto o all’interno; 

• Gioco organizzato (sia all’aperto che all’interno); 

• Svolgimento di attività tranquille come ascoltare storie, disegnare, dipingere; 

• Utilizzo, a piccoli gruppi, delle piscine. 

Giornata tipo: Entrata; 

Presentazione delle attività giornaliere; 

Attività della mattina; 

Preparazione e igiene personale; 

PRANZO 

Relax all’interno della struttura; 

Attività Pomeridiane; 

Preparazione e igiene personale; 

Merenda; 

Uscita . 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   asilo@operapiacausa.it 
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Municipio 8 Medio Levante 

Musica E Magia   

Estate 2022 
Tipologia di progetto: outdoor  Oratorio  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Esempio programma delle settimane  

Orari Lunedì Martedì    Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45/9.30 Accoglienza/Compiti  

10.00/12.00 Mare Attività sportiva  

12.30/13.00 Pranzo al sacco  

13.00/15.00 Pausa  relax            

15.00/16.00 Parchi Gioco danza Giochi animazione  

16.00 Uscita 

Giornata tipo: Orari Lunedì  

7.45/9.30 Accoglienza/Compiti  

Saluto in chiesa 

10.00/12.00 Mare   

12.30/13.00 Pranzo al sacco  

13.00/15.00 Pausa  relax            

15.00/16.00 Parchi  

16.00 Uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   info@senzapensierieventi.it 
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Municipio 8 Medio Levante 

ASILO INFANTILE SAN MARTINO D'ALBARO   

E'tempo d'estate 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: In una settimana si svolgono 5 laboratori sul tema dell'acqua alternati ali giochi liberi . 

Settimana tipo: l'acqua si colora: mescolamenti; l'acqua per creare qualcosa di buono; un mare di 
...ingorghi; che suono fa il mare?; acqua e ecologia 

Giornata tipo: • Dalle 9.00 alle 10,00 ingressi scaglionati secondo le istruzioni ricevute dopo la conferma 
dell’iscrizione. 

• dalle 9.00 alle 10,00 gioco libero – calendario • alle ore 10.00 spuntino di frutta fresca • momento 
igienico • alle 10,30 gioco strutturato e proposta laboratoriale (segue momento igienico) • alle 11.45 
preparazione al pranzo e consumazione del pranzo • alle 13 per chi riposa è garantita la nanna oppure in 
alternativa gioco libero (segue momento igienico) • alle 15 gioco all’aperto e nelle aree riservate • dalle 
15.30 alle 16  uscite organizzate a turni secondo le istruzioni ricevute dopo la conferma dell’iscrizione. 

Il centro estivo sarà ricco di esperienze laboratoriali creative, di cucina, di colore, motorie e molto altro!!  Se 
il tempo sarà clemente non mancheranno giochi d’acqua e tutto quanto le nostre insegnanti con creatività 
e impegno vorranno proporre ai bambini 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   asilo.sanmartino@libero.it 
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Municipio 8 Medio Levante 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI GENOVA APS   

Centro estivo multisport foce 
Tipologia di progetto: outdoor  altro  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: LA SETTIMANA TIPO PREVEDE IL LUNEDI ATTIVITA' PRESSO LA SEDE DEL C.E.; DAL MARTEDI 
AL VENERDI SONO PREVISTE ATTIVITA' IN ESTERNA (SPIAGGIA DI VERNAZZOLA, SPIAGGIA DEI BAMBINI A 
VOLTRI, PARCHI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI). PER GLI SPOSTAMENTI E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MEZZI 
PUBBLICI. OGNI GIORNATA E' CARATTERIZZATA DALLA PROPOSIZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE. 

Giornata tipo: ACCOGLIENZA TRA LE 8.00 E LE 9.00 E APPELLO PRESENZE 

 TRA LE 9.00 E LE 10.00 SPOSTAMENTO VERSO LA SEDE DELL'ATTIVITA' GIORNALIERA PROGRAMMATA 
MEDIANTE MEZZO PUBBLICO (SE NECESSARIO). 

TRA LE 10.00 E LE 13.00 ATTIVITA' SPORTIVA 

TRA LE 13.00 E LE 14.00: PRANZO AL SACCO 

TRA LE 14.00 E LE 15.00: LABORATORI DIDATTICI E GIOCHI 

TRA LE  15.00 E LE 16.00: RIENTRO ALLA SEDE DEL  C.,E. 

TRA LE 16.00 E LE 17.00: RICONSEGNA ALLE FAMIGLIE 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   genova@uisp.it 
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Municipio 8 Medio Levante 

COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE SABA ONLUS   

Centro estivo 
Tipologia di progetto: indoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  40 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: Inizio attività lunedì alle ore 8,00 fine attività venerdì alle 18,00 

Giornata tipo: 8,30\9,30 - accoglienza 

9,30\10,00- cura personale e merenda con frutta 

10,11,00- giochi e attività 

11,00\12,00- cura personale e preparazione pranzo 

12,00\12,30 pranzo 

12,30\13,30 gioco libero 

13,30\14,30 - cura personale  e attività rilassanti 

14,30\15,30 - attività strutturata  

15,30\16,00 -cura personale e preparazione per la merenda 

16,00\16,30 - merenda 

16,30\18,00- uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   larotonda@coopsaba.it 
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Municipio 9 Levante 

Cooperativa Sport Service Family  S.S.D. a,r,l,   

Centro estivo Altum Park 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  150 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività sportiva 

Settimana tipo: LUNEDI’ - 8.00-9.30: accoglienza e laboratori 
                   09.30-10.30: 1° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   10.30-11.30: 2° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   11.30-12.30: 3° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   12.30-13.30: pausa pranzo 
                   13.30-14.00: 4° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   14.00-15.00: 5° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   15.00-16.00: 6° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    16.00 - 17.00 uscita e laboratori 
MARTEDI' - 8.00-9.30: accoglienza e laboratori 
                       09.30-10.30: 1° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                     10.30-11.30: 2° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                     11.30-12.30: 3° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    12.30-13.30: pausa pranzo 
                    13.30-14.00: 4° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    14.00-15.00: 5° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    15.00-16.00: 6° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    16.00 - 17.00 uscita e laboratori 
MERCOLEDI' - 8.00-9.30: accoglienza e laboratori 
                   09.30-10.30: 1° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   10.30-11.30: 2° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   11.30-12.30: 3° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   12.30-13.30: pausa pranzo 
                   13.30-14.00: 4° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   14.00-15.00: 5° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   15.00-16.00: 6° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    16.00 - 17.00 uscita e laboratori 
GIOVEDI' - 8.00-9.30: accoglienza e laboratori 
                   09.30-10.30: 1° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   10.30-11.30: 2° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   11.30-12.30: 3° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   12.30-13.30: pausa pranzo 
                   13.30-14.00: 4° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   14.00-15.00: 5° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   15.00-16.00: 6° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    16.00 - 17.00 uscita e laboratori 
VENERDI' - 8.00-9.30: accoglienza e laboratori 
                     09.30-10.30: 1° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
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                    10.30-11.30: 2° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    11.30-12.30: 3° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    12.30-13.30: pausa pranzo 
                   13.30-14.00: 4° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   14.00-15.00: 5° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                   15.00-16.00: 6° ATTIVITA’/ POSTAZIONE 
                    16.00 - 17.00 uscita e laboratori 
Le attività/postazioni sono: 1) parco avventura, 2)mountain bike, 3) risveglio muscolare 4)tiro con arco, 
5)tiro con arco nel bosco, 6) skateboard, 7) frisbee, 8) percorso fitness, 9) atletica, 10 )laboratorio di 
Legambiente, 11 )sport tradizionali, 12) inglese nel bosco 13 )rugby, 14) arrampicata, 15) tennis o volano 
16) orienteering 17) bocce 18) hockey prato 19) baseball 20) attività ludico-motoria 
Durante la settimana i vari gruppi svolgeranno  le diverse attività, in modo autonomo, seguendo un 
palinsesto che varierà a seconda del numero dei gruppi presenti ogni settimana. 
Giornata tipo: 8.00 – 09.30   ACCOGLIENZA – ogni gruppo avrà un accesso autonomo e dedicato.  
Un operatore per gruppo si occuperà dell'accoglienza 
 LUNEDI’: LE REGOLE: presentazione,  descrizione della struttura, della settimana e delle regole da 
rispettare.  Vengono raccontate in generale le regole del Coronavirus da rispettare nell’impianto: cambiarsi 
maglietta e scarpe, mantenere distanze, pulirsi le mani, mangiare seduti sul proprio asciugamano, ecc. 
 MARTEDI’ tema del giorno: RISPETTO DELLE REGOLE e/o laboratori ambientali 
 MERCOLEDI’: tema del giorno: RISPETTO DEGLI ALTRI e/o laboratori ambientali 
 GIOVEDI’: tema del giorno IGIENE e/o laboratori ambientali  
 VENERDI’:  tema del giorno REGOLE NELLO  SPORT e/o laboratori ambientali 
 ogni gruppo, a turno, si reca nel proprio spogliatoio. Si fa cambiare la maglietta e si da quella centro 
estivo, si fanno cambiare le scarpe  
• 09.30– 10.30 1° ATTIVITA’/POSTAZIONE: RISVEGLIO MUSCOLARE: attività di stretching, ballo, 
educazione motoria individuale 
• 10.30- 11.30 2° ATTIVITA’ /POSTAZIONE 
• 11.30- 12.30 3° ATTIVITA’ /POSTAZIONE 
• 12. 30 - 13.30 PAUSA PRANZO:   operatori portano i bambini a lavarsi le mani negli spogliatoi (a 
turno), e vanno a prendere il pranzo e lo portano nel campo base. Si fa mettere asciugamano per terra 
(distanza almeno due metri tra uno e l’altro) e si fanno sedere i bambini e ad ognuno si da il pranzo. Finito 
di mangiare si butta la spazzatura nei sacchetti plastica, indifferenziata e carta. Si disinfetta a tutti le mani 
nuovamente. 
• 13.30 - 14.00 LABORATORI POMERIDIANI:  
 lettura  della storia “La compagnia degli Avventurieri” 
 Assegnazione ad ogni gruppo di una squadra con scelta nome, bandiera e nome del condottiero 
(istruttore) 
 Lettura di racconti inerenti i concetti appresi durante il laboratorio del mattino 
• 14.00 -15.00 5° ATTIVITA’ /POSTAZIONE 
• 15.00 -16.00 6° ATTIVITA’ /POSTAZIONE 
• 16.00 -17.00 USCITA e DIARIO -  in un arco temporale di un’ora per evitare assembramenti 
Mentre i bambini aspetteranno di uscire, si farà scrivere loro il diario di “Altum Park estate 2022” 
raccontando le esperienze più significative della giornata 
Contatti per approfondimenti:  e-mail   info@parcosportgenova.it 
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MUNICIPIO 9 LEVANTE 
Asd SPORTIVA STURLA   

Centri estivi 2022 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  30 

Tipologia di pasto: altro 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: LUN/MER/GIO: MATTINO     CANOA/CORSO NUOTO/SCHERMA               INTERVALLO: 
PASTO              POMERIGGIO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA IN MARE       DISTRIBUZIONE MERENDA 

MAR/GIO:          MATTINO  ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA ALL'APERTO        INTERVALLO: PASTO          
POMERIGGIO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA IN MARE       DISTRIBUZIONE MERENDA 

Giornata tipo: LUN/MER/GIO: MATTINO     CANOA/CORSO NUOTO/SCHERMA               INTERVALLO: PASTO              
POMERIGGIO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA IN MARE       DISTRIBUZIONE MERENDA 

MAR/GIO:          MATTINO  ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA ALL'APERTO        INTERVALLO: PASTO          
POMERIGGIO ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA IN MARE       DISTRIBUZIONE MERENDA 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   marco.ardito@sportivasturla.it 
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Municipio 9 Levante 

I FOLLETTI   

Il. Centro estivo dei folletti 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: La progettazione settimanale  ha come obiettivo il benessere psicofisico dei bambini che 
frequentano il Servizio. 
La programmazione verte di volta in volta, su temi che si alternano e fanno riferimento alla stagione estiva. 
Si darà sempre la precedenza all’utilizzo del giardino attrezzato del Centro  per proporre sia momenti 
ludici/ricreativi, gioco libero, o proposte maggiormente strutturate. 
L,’attenzione è sempre posta al soggetto bambino nella sua unicità, e mantiene il compito di sostegno 
educativo alla famiglia, il tempo trascorso all’interno e all’esterno del servizio trova la sua valorizzazione 
nell’idea della condivisione dei tempi e degli spazi tra adulti e bambini e tra bambini.  
Obiettivi principali: 
-Accogliere i bimbi in un luogo sereno e rilassato scevro dalla frenesia degli impegni affrontati durante 
l’anno scolastico, con numero di personale adeguato al numero settimanale degli iscritti. 
-Favorire il benessere psicofisico dei bambini 
-promuovere stili di vita positivi 
-Favorire il processo di socializzazione attraverso l’incontro con l’altro  
-favorire là autonomie 
-favorire la cittadinanza attiva attraverso le uscite sul territorio 
Giornata tipo: Ingresso ed accoglienza: dalle 7,00 alle 9,30 
Ore 10 igiene personale e merenda  
Ore 10,30 uscita sul territorio o attività organizzate in giardino o in salone  
Ore 11,30 preparazione al pasto ed igiene personale  
Ore 12,00 pranzo 
Ore 13/13,30 prima uscita e relax ( riposo, attività espressive di disegno o  
Lettura) 
Ore 16,00 igiene mani e merenda 
Ore 16/16/30 seconda uscita 
Ore 16,00/18,30 gioco libero ed ultime uscite 
Contatti per approfondimenti:  e-mail   ifolletti@hotmail.it 
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Municipio 9 Levante 

OPERA DON NICOLO' DASTE   

Giochiamo all’aperto  progetto centro estivo 2022  don daste – quinto 
Tipologia di progetto: outdoor  Sede propria  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: mensa 

attività ludico-ricreativa 

Settimana tipo: La nostra  attività prevalente è ludico-ricreativo  
Ora  Lunedì  Martedì  Mercoledì Giovedì  venerdì 
8:30- 9:30 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 
9:45 – 11:30   Convivenza Covid ( poesia , favole) Osservazione e giardinaggio  Esplorazione delle 
piante  Pic- nic   in giardino Musica e ballo 
11:30 _ 12:00 Igienizzazione  Igienizzazione  Igienizzazione  Igienizzazione  Igienizzazione  
12: 00 – 13.00 pranzo pranzo pranzo Pranzo (all’aperto) pranzo 
13:00_ 14:00  Libri e disegni  Libri e disegni  Libri e disegni  Libri e disegni  Libri e disegni 
14: 00- 14: 30  Igienizzazione Igienizzazione Igienizzazione Igienizzazione Igienizzazione 
14: 30 – 15:15  Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 
15:15 – 16: 30  Gioco  e uscita  Gioco  e uscita Gioco  e uscita Gioco  e uscita Gioco  e uscita 
Giornata tipo: La nostra  attività prevalente è ludico-ricreativo  
Ora  Lunedì  Martedì  Mercoledì Giovedì  venerdì 
8:30- 9:30 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 
9:45 – 11:30   Convivenza Covid ( poesia , favole) Osservazione e giardinaggio  Esplorazione delle 
piante  Pic- nic   in giardino Musica e ballo 
11:30 _ 12:00 Igienizzazione  Igienizzazione  Igienizzazione  Igienizzazione  Igienizzazione  
12: 00 – 13.00 pranzo pranzo pranzo Pranzo (all’aperto) pranzo 
13:00_ 14:00  Libri e disegni  Libri e disegni  Libri e disegni  Libri e disegni  Libri e disegni 
14: 00- 14: 30  Igienizzazione Igienizzazione Igienizzazione Igienizzazione Igienizzazione 
14: 30 – 15:15  Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 
15:15 – 16: 30  Gioco  e uscita  Gioco  e uscita Gioco  e uscita Gioco  e uscita Gioco  e uscita 
Contatti per approfondimenti:  e-mail   dondastequinto@gmail.com 
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Municipio 9 Levante 

asd e culturale Musica & Magia   

LOL Divertiamoci Insieme 
Tipologia di progetto: outdoor   

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività sportiva 

Settimana tipo: Entrata 

sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

pranzo 

laboratori creativi ed italiano  - inglese 

sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

uscita 

Giornata tipo: Entrata 

sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

pranzo 

laboratori creativi ed italiano  - inglese 

sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   musicaemagia2011@libero.it 
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Municipio 9 Levante 

asd e culturale Musica & Magia   

LOL Divertiamoci Insieme 
Tipologia di progetto: indoor  Ludoteca  

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: veicolato 

attività sportiva 

Settimana tipo: sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

pranzo 

laboratori creativi ed italiano  - inglese 

sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

uscita 

Giornata tipo: sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

pranzo 

laboratori creativi ed italiano  - inglese 

sport: danza, beach volley, nuoto, basket, calcio 

uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   musicaemagia2011@libero.it 
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Municipio 9 Levante 

asd e culturale Musica & Magia   

LOL Divertiamoci Insieme 
Tipologia di progetto: outdoor   

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: pasto al sacco 

attività sportiva 

Settimana tipo: Entrata 

sport: nuoto 

pranzo 

laboratori creativi ed italiano  - inglese 

sport: nuoto 

uscita 

Giornata tipo: Entrata 

sport: nuoto 

pranzo 

laboratori creativi ed italiano  - inglese 

sport: nuoto 

uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   musicaemagia2011@libero.it 
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Municipio 9 Levante 

asd e culturale Musica & Magia   

LOL Divertiamoci Insieme 
Tipologia di progetto: outdoor   

Fascia di età:3-5 anni  Numero posti offerti  20 

Tipologia di pasto: mensa 

attività sportiva 

Settimana tipo: entrata 

sport: danza, hockey,  calcio, tiro con l'arco, parco avventura, Mountain bike 

pranzo 

laboratori creativi  

sport: danza, hockey,  calcio, tiro con l'arco, parco avventura, Mountain bike 

uscita 

Giornata tipo: entrata 

sport: danza, hockey,  calcio, tiro con l'arco, parco avventura, Mountain bike 

pranzo 

laboratori creativi  

sport: danza, hockey,  calcio, tiro con l'arco, parco avventura, Mountain bike 

uscita 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   musicaemagia2011@libero.it 



 
 

Municipio 9 Levante 

ASD Naica   

Educamp CONI 
Tipologia di progetto: altro  Sede propria  

Fascia di età: 6-10 anni  Numero posti offerti  50 

Tipologia di pasto: mensa 

attività sportiva 

Settimana tipo: Lunedì sport  

Martedì sport 

Mercoledì sport 

Giovedì uscita  

Venerdì Olimpiadi 

Giornata tipo: Ore 9 1’ sport 

Ore 10:30 2’ sport  

Ore 12 pranzo  

Ore 13:30 compiti 

Ore 14:30 3 sport  

Ore 15:15 4 sport 

Contatti per approfondimenti:  e-mail   ep75@me.com 
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