
 ESTATE PROTETTI 

 Estate  Protetti  ci  permetterà  di  promuovere  la  salute  e  gli  stili  di  vita  sani  e  sostenibili  in  un  contesto  che 
 vede  come  protagonisti  i  più  piccoli. Obiettivi  immediati: I  bambini  del  nostro  territorio,  che  comprende  i 
 comuni  di  Agliana,  Quarrata  e  Montale,  saranno  coinvolti  in  molteplici  attività;  tra  gli  obiettivi  principali  vi 
 è  quello  di  promuovere  le  corrette  abitudini  alimentari,  l’importanza  dell’attività  motoria,  l’importanza  delle 
 materie  prime  e  soprattutto  cosa  può  comportare  sprecarle,  insegnare  la  corretta  divisione  della  raccolta 
 differenziata  ecc.  Inoltre,  i  ragazzi  verranno  a  contatto  con  la  realtà  del  mondo  dell’associazionismo 
 apprendendo le nozioni base dello stare insieme e lavorare in sinergia.  

 Tutto  ciò  garantirà  ai  genitori  di  sapere  che  i  propri  figli  si  trovano  in  un  ambiente  protetto,  sicuro, 
 stimolante, attivo sul territorio per il supporto alla comunità e non solo.  

 L’operatività  dei  volontari  che  si  metteranno  in  gioco  permetterà  di  creare  una  base  da  cui  partire  per  le 
 successive  esperienze  e  di  crescere  come  gruppo  giovani  del  Comitato.  Questo  progetto,  farà  sì  che  i 
 giovani  volontari  abbiano  la  possibilità  di  farsi  conoscere  dalle  famiglie  come  Gruppo  Giovani  di  Croce 
 Rossa,  e  non  solo  come  i  ragazzi  della  Croce  Rossa.  È  un’opportunità  importante  per  rendere  il  gruppo 
 più responsabile e ancora più unito.  

 Sia  per  l’utente  che  per  gli  operatori  volontari  è  un’occasione  di  integrazione  e  reciproca  conoscenza.  Le 
 opportunità  saranno  proporzionate  ad  un’utenza  vulnerabile  e/o  portatori  di  disabilità  (di  qualsiasi 
 genere).  I  nostri  animatori  creeranno  giochi  ed  attività  ludico-formative  in  materia  di  protezione  ad  ampio 
 raggio: protezione e benessere del proprio corpo ma anche della propria mente.  

 Tutto  ciò  sarà  realizzato  attraverso  delle  strategie  ludiche  per  favorire  l’apprendimento  in  quanto  gli 
 obiettivi non sovrastano la natura di quello che è un campo estivo, ovvero far divertire i ragazzi!  

 La  sede  ospitante,  costituita  da  una  fattoria  con  maneggio  annesso,  è  strutturata  per  l’accoglienza  di 
 ragazzi  diversamente  abili  e  il  nostro  Comitato  è  attrezzato  per  il  trasporto  degli  stessi.  Ogni  attività  sarà 
 pensata  e  realizzata  in  modo  da  coinvolgere  ed  integrare  ogni  partecipante;  qualora  le  attività  proposte 
 non  siano  fruibili  saranno  organizzate  attività  parallele  e  sostitutive.  Inoltre,  per  favorire  la  presenza  di 
 minori  con  disabilità,  in  caso  di  necessità,  potremmo  organizzare  un  servizio  di  accompagnamento 
 casa-campo e ritorno.  

 Obiettivi  a  lungo  termine: I  bambini  avranno  ampliato  le  proprie  conoscenze  in  materia  di  riciclaggio, 
 buone  pratiche  alimentari  e  del  rispetto  della  natura  e  dell’ambiente  attraverso  giochi  mirati  alla 
 sensibilizzazione  dei  temi  trattati.  Inoltre,  le  loro  conoscenze  in  materia  di  protezione  e  benessere 
 saranno arricchite grazie alla preparazione dei nostri esperti in materia di salute e prevenzione.  



 I  contesti  in  cui  si  troveranno  miglioreranno  le  loro  conoscenze  in  materia  di  biodiversità,  di  eco 
 sostenibilità,  dei  rischi  di  una  scorretta  esposizione  solare  e  del  benessere  psico-fisico.  Inoltre,  un 
 ambiente sano e protetto favorirà la socializzazione, il confronto ed il lavoro di squadra.  

 Giorno 1 

 9:00- 9:30 – Accoglienza  
 9:30-9:45 – Balletti  
 9:45- 10:30 – Presentazione tema: “Insieme è più bello”  
 10:30-11:15 – Merenda  
 11:15- 12:45 – Attività di conoscenza e socializzazione  
 13:00- 14:00– Pranzo  
 14:00-14:30 – Attività libera  
 14:30- 16:30- Attività e laboratori sul territorio  
 16:30-17:00 – Merenda, saluti e gioco libero  

 Giorno 2 

 9:00- 9:30 – Accoglienza  
 9:30-9:45 – Balletti  
 9:45- 10:30 – Presentazione tema: “Buon appetito senza spreco”  
 10:30-11:15 – Merenda  
 11:15- 12:45 – Attività “LABORATORIO DEL GRANO”  
 13:00- 14:00– Pranzo  
 14:00-14:30 – Attività libera  
 14:30-  16:30-  Attività  presso  “Area  Naturale  protetta  la  Querciola”  con  merenda  e  caccia  al  tesoro 
 16:30-17:00 – partenza e rientro presso struttura  

 Giorno 3 

 9:00- 9:30 – Accoglienza  
 9:30-9:45 – Balletti  
 9:45-  10:30  –  Preparazione  e  partenza  direzione  “Giardino  Zoologico  di  Pistoia”  10:30-11:15  –  Arrivo  allo 
 zoo e merenda  
 11:15- 12:45 –Attività e laboratori interni allo zoo  
 13:00- 14:00– Pranzo  



 14:00-14:30 – Attività libera  
 14:30- 16:30- Visita guidata al Giardino Zoologico e merenda  
 16:30-17:30 – partenza e rientro presso struttura  

 Giorno 4 

 9:00- 9:30 – Accoglienza  
 9:30-9:45 – Balletti  
 9:45- 10:30 – Presentazione tema:” Nella vecchia fattoria”  
 10:30-11:15 – Merenda  
 11:15- 12:45 – Attività “LABORATORIO DELLA LANA”  
 13:00- 14:00– Pranzo  
 14:00-14:30 – Attività libera  
 14:30- 16:30- Attività in struttura “A contatto con la stalla ed i cavalli”  
 16:30-17:00 – Merenda, saluti e gioco libero 

 Giorno 5 

 9:00- 9:30 – Accoglienza  
 9:30-9:45 – Balletti  
 9:45- 10:30 – Presentazione tema “Dolce come il miele”  
 10:30-11:15 – Merenda  
 11:15- 12:45 – Attività “LABORATORIO APICOLTURA”  
 13:00- 14:00– Pranzo  
 14:00-14:30 – Attività libera  
 14:30- 16:30- Attività in struttura “Il mondo delle api”  
 16:30-17:00 – Merenda, saluti e gioco libero  

 Giorno 6 

 9:00- 9:30 – Accoglienza  
 9:30 - Partenza direzione Mare, presso struttura attrezzata  
 11:00 – Arrivo e merenda  
 11:30- 13:00 – Attività in spiaggia tema “Protezione solare”  
 13:00- 14:00– Pranzo  



 14:00-16:00 - Attività “Una spiaggia più pulita”  
 16:00-18:00 – Merenda, partenza e rientro presso la struttura  

 Giorno 7 

 9:00- 9:30 – Accoglienza  
 9:30-9:45 – Balletti  
 9:45- 10:30 – Presentazione tema “Più sport per tutti”  
 10:30-11:15 – Merenda  
 11:15- 12:45 – Attività legate al tema giornaliero  
 13:00- 14:00– Pranzo  
 14:00-14:30 – Attività libera  
 14:30- 16:30- Attività e laboratori sul territorio  
 16:30-17:00 – Merenda, saluti finali e gioco libero 


