Centri Estivi 2018
PARROCCHIA “SANTO VOLTO DI GESù”
Tornano al “Santo Volto di Gesù” i CENTRI ESTIVI VIA ANDANTE. Dopo la positiva esperienza dal
2010 al 21012, torniamo dopo una pausa di qualche anno con la IV edizione. I Centri Estivi si svolgono
dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 17:00 e sono rivolti a bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 12
anni.
Il Centro Estivo inizierà a partire dall’11 giugno fino al 27 luglio 2018, nell’area verde di fronte
la Parrocchia “Santo Volto di Gesù” (via della Magliana, 166 angolo Via Caprese, 1 - zona
Magliana/Marconi).
I Centri sono organizzati secondo il modello che ci distingue da anni, quindi in gruppi di lavoro: ogni
bambino avrà la sua squadra, caratterizzata da un colore, e il suo educatore di riferimento, con un
rapporto educatore/bambini in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente (un educatore ogni 8
bambini).
A tutti i partecipanti sarà fornita la maglietta di colore giallo con impresso il logo “CENTRO ESTIVO
VIA ANDANTE” per meglio consentire una immediata individuazione e riconoscimento dei bimbi
all’interno dell’area.

Le Attivita’
Tutte le attività pensate possono essere riassunte in tre macro aree:
 ATTIVITÀ MATTUTINE DI MOVIMENTO ALL’APERTO – TORNEO E GRANDE
GIOCO
 PRANZO
 LABORATORI ARTISTICO/ESPRESSIVI
1.

Le attività da svolgersi nella prima parte della giornata sono incentrate sul gioco e sul movimento e
verranno realizzate all’aperto nell’area verde antistante la parrocchia, che sarà quindi
appositamente attrezzata e allestita: verrà utilizzata la zona d’ombra con l’utilizzo di gazebo in
alluminio e tela; verrà inoltre allestito un vero e proprio parco gonfiabili composto da una piscina
gonfiabile di 7 X 8 metri circa, al fine di garantire un accesso quotidiano all’acqua per la
realizzazione di giochi acquatici, scivoli e percorsi. I gonfiabili utilizzati sono tutti professionali.
Sono previsti infine giochi di squadra, mini olimpiadi, caccia al tesoro, staffette, tornei sportivi,
giochi acquatici, laboratorio teatrale, balli di gruppo e giochi musicali, ecc.
Le attività della mattina saranno interrotte per la pausa merenda e successivamente riprenderanno
fino alle 13:00 circa, ora prevista per il pranzo.
2. Il pranzo viene consumato all’interno dell’area verde sotto la copertura; qualora la temperatura
risulti eccessivamente elevata, si potrà pranzare all’interno della sala parrocchiale, allestita per
l’occasione con tavoli e sedie. Il pranzo è o al sacco a carico delle famiglie o, in alternativa, può
essere richiesto il servizio catering.
3. La seconda parte della giornata vedrà lo svolgimento di laboratori espressivi nella struttura sopra
descritta all’aperto e in alternativa nelle aule. Seguendo un trend consolidatosi con successo negli
anni, verrà eventualmente dato ampio spazio alla realizzazione di mini musical e coreografie, da
mostrare ai genitori a fine settimana.

Laboratori e Giochi
Le attività che verranno proposte avranno un’impostazione ludica e rappresenteranno un valido spunto
per far apprendere e vivere attraverso attività concrete, nella massima sicurezza, una forma divertente
di avventura che stimoli la fantasia ma soprattutto la partecipazione attiva. Grande spazio verrà lasciato
soprattutto al gioco organizzato, il Grande Gioco ogni giorno diverso che porterà le squadre a sfidarsi in
un avvincente Torneo a punti. Ogni settimana si alterneranno:
 GIOCHI DI SQUADRA (caccia al tesoro, lista della spesa, giochi d’acqua, etc )
 GIOCHI DI MOVIMENTO (mini olimpiadi, staffette, tornei sportivi, etc )
 GARE ESPRESSIVE (improvvisazione teatrale e mini musical)

Attività specifiche e Novità del Centro Estivo 2018
USCITE E GITE SETTIMANALI: si propone, data la positiva esperienza degli scorsi anni, una
uscita settimanale al parco acquatico di Hydromania, riservata ai bambini da 6 a 12 anni, da
considerarsi facoltativa e con una quota aggiuntiva rispetto alla quota di servizio settimanale. Per i
bambini sotto i 6 anni e per quelli che non intendono partecipare all’uscita, rimane garantito il servizio
a scuola. L’esperienza ha evidenziato la entusiastica risposta di bambini e famiglie, stante la fattibilità
testata in totale sicurezza della gita, con un rapporto educatori/bambini che scende a uno ogni 7
bambini.
Una seconda proposta da quest’estate arricchisce l’offerta delle gite settimanali: in alternanza al parco
acquatico prevediamo gite al parco divertimenti del LUNEUR. Lo spostamento avviene in
entrambi i casi con pullman privato e sempre con il consumo del pranzo al sacco fornito dalle famiglie o
al sacco fornito dal servizio catering per chi lo ha scelto.
SERVIZIO CATERING: novità di quest’anno è la proposta del servizio catering, fornito da “La Prima
s.r.l.”, società specializzata nella preparazione di pasti biologici e a basso contenuto glicemico e privi di
farine 00. Il pasto è composto da merenda di metà mattina, primo secondo, contorno e frutta, un succo.
SUMMER CAMP TAGLIACOZZO 2018
L’estate di ViAndante, anche quest’anno, si arricchisce di una grande opportunità, la Vacanza del
ViAndante, Come ogni anno lo Staff di ViAndante propone un soggiorno estivo per bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni, dal 16 al 21 Luglio in Abruzzo, presso l’ HOTEL PARK di Tagliacozzo – a 45
minuti da Roma nel fantastico contesto naturalistico del PARCO DELLA MAJELLA E LA MARSICA.
Il ViAndante Summer Camp, un Mix tra calcio, natura e musical in perfetto stile Via Andante, in
collaborazione con l’Accademia Sporting Roma, società sportiva romana.
Per
maggiori
info
scarica
la
brochure
di
presentazione
dettagliata
su
http://www.lefestedelviandante.it/soccer-camp-2018

Per informazioni e iscrizioni
06.8777 2910 – 349 4296164

www.lefestedelviandante.it -

info@viaandante.it

