IL PROGETTO DEL rESTERemo insieme
2015 Edition
“Campo Estivo con Big Hero 6”
1. Riferimenti storici dell’ Associazione
Il Centro Ester, sorto nel quartiere Barra di Napoli nel 1979, è un'istituzione che,
attraverso una serie di attività educative, sanitarie, sociali e culturali si pone al
servizio del cittadino-utente per la promozione umana e cristiana della persona e
per soddisfare l'esigenza di aggregazione, di sport, di cultura e di assistenza sanitaria
sul territorio. Si configura giuridicamente come un ENTE MORALE - ONLUS.
Il dipartimento sportivo è tra le più grandi e qualificate Polisportive del Centro Sud,
per numero di tesserati praticanti le molteplici attività sportive nelle loro diverse
forme, per la qualità delle attività agonistiche, per le entità di manifestazioni
organizzate ed iniziative tecniche e culturali realizzate. Attualmente propone il
nuoto e le altre discipline acquatiche, l'atletica leggera, il calcio maschile e
femminile, il ciclismo, il basket, la pallavolo, il tennis, il triathlon, il taekwondo, il
fitness, il pilates, la danza, le attività per amatori ed i centri di attività motoria di
base e di avviamento allo sport. Inoltre pratica l'attività sportiva per diversamente
abili, aggiungendo al risultato sportivo di eccellente livello, l'alto valore dell'aspetto
morale e sociale. Da diversi anni, inoltre, il Centro Ester gestisce l’impianto di piscine
al coperto del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
Il dipartimento sanitario offre all'utenza numerosi e diversificati servizi: dalle
attività diagnostiche e preventive, svolte nel servizio di radiologia, ecografia - TAC e
risonanza magnetica nucleare a magnete aperto (indicata anche per chi ha problemi
claustrofobici), all'ambulatorio polispecialistico e di medicina sportiva, al laboratorio
di analisi chimico-cliniche. Sono presenti presso la struttura anche attività

terapeutiche effettuate nel Servizio di Recupero, Rieducazione Funzionale e Terapia
Fisica. Il Centro Ester rappresenta, in questo senso, una delle più importanti realtà
riabilitative del Mezzogiorno.
Il dipartimento sociale si articola in molte attività di sostegno sociale. Si qualifica
con la presenza di un Laboratorio Occupazionale per diversamente abili ed uno staff
di esperti che si occupano di minori a “rischio” attraverso iniziative ludico-ricreative,
di tutela e recupero scolastico, in cooperazione con le Istituzioni.
Il dipartimento culturale propone convegni e congressi, sempre su tematiche di
grande spessore ed ampio respiro su temi religiosi e di attualità, attività teatrali e
manifestazioni musicali.
Giunge quest'anno, infine, alla diciannovesima edizione il Premio Nazionale di
Poesia intitolato alla "venerabile" Madre Claudia Russo, fondatrice dell'ordine delle
Povere Figlie della Visitazione di Maria.

2. Il progetto: campo estivo “rESTERemo insieme”
Il campo estivo per bambini dai 4 ai 13 anni si tiene ogni estate, tra la seconda metà
di giugno e la fine di luglio, presso la struttura del Centro Ester a Barra. Da più di
trent’anni, ormai, rappresenta un’opportunità di crescita e formazione sia per i
bambini che prendono parte al progetto, praticando sport e vivendo un campo
all’insegna dell’amicizia e della socializzazione, che per i componenti dello staff – un
mix composito di adolescenti, giovanissimi, giovani laureati, tecnici ed insegnanti
che accompagnano o gestiscono le squadre loro affidate, a seguito della
partecipazione ad appositi percorsi di formazione e incontri di progettazione nel
corso dell’anno. Centinaia di bambini, ogni estate, hanno così la possibilità di
trascorrere del tempo insieme all’insegna della condivisione e dello stare insieme.

3. Iter formativo
Il piano formativo per gli animatori di quest’anno si è articolato lungo due direttrici:
- corso di primo livello: per ragazzi alla prima esperienza nell’ambito
dell’animazione;
- corso di secondo livello: per ragazzi che già hanno maturato esperienza
nell’ambito del “rESTERemo insieme”.
Gli incontri sono stati tenuti da formatori con esperienza comprovata nell’ambito
dell’educazione. I partecipanti sono stati protagonisti di attività e laboratori orientati
all’acquisizione di competenze e al potenziamento di abilità concernenti la figura
dell’educatore, il gioco, la gestione del gruppo, l’utilizzo della comunicazione verbale
e non verbale, la valorizzazione della componente immaginativa e del pensiero
creativo.
Quanto appreso durante gli incontri di formazione dagli animatori sarà testato, in
ultima analisi, durante uno stage di due giorni che precederà l’inizio del campo
estivo insieme ai coordinatori e ai responsabili delle attività.

4. Giornata tipo
Accoglienza (8:15-9:00)
I bambini delle diverse squadre saranno accolti dallo staff di responsabili e animatori
a partire dalle 8:15 presso la hall del Centro Ester. Alle 8:30 ogni squadra si disporrà
in uno dei quattro angoli della Palestra grande del Centro Ester in attesa dell’avvio
delle attività. I bambini saranno intrattenuti nella fase di accoglienza con giochi di
conoscenza. I responsabili daranno il benvenuto ai bambini, faranno depositare il
loro zainetto con la merenda o eventualmente la borsa con l’occorrente per la
piscina presso gli spalti o le panchine a bordo palestra e resteranno a disposizione
dei genitori per ricevere eventuali indicazioni riguardanti i loro figli.

Start! (9:00-9:30)
Ogni giornata del Campo Estivo ha inizio con un primo momento di raccoglimento
festoso ed una suggestiva coreografia sul valore dell’amicizia e dell’unità. sulle note
di un canto i bambini accompagnati dagli animatori daranno colore e calore
regalando un colpo d’occhio unico, che anno dopo anno emoziona i genitori che
assistono a questo momento.
Quando le squadre si saranno disposte sul parquet della palestra si passerà al
racconto di un episodio della storia-guida del Campo attraverso il supporto della
voce di un narratore, di alcuni interpreti dei personaggi o l’eventuale visione di un
filmato nella sala teatro nel corso della giornata.
A seguire, le squadre si disporranno in fila per l’esecuzione della Sigla del Campo:
prima i blu, poi i verdi, poi i gialli, poi i celesti, infine gli arancioni. Gli animatori si
disporranno su una riga in maniera frontale rispetto ai bambini, oppure ai lati delle
squadre. I gesti della sigla saranno indicati dallo staff di animazione, preparato, al
riguardo, in fase di stage formativo.
Dopo la sigla le squadre si disporranno in fila con i propri responsabili e gli animatori
di squadra, per dare l’avvio alle attività della giornata che saranno comunicate al
microfono dai coordinatori del Campo in conformità a quanto indicato sul
programma consegnato ai genitori, che saranno ad ogni modo avvisati, con anticipo,
in caso di necessità di modifiche. La precedenza, per l’abbandono della palestra, è
data alla squadra che alle 9:30 va in piscina.

Attività 1 (9:30-11:00)
Dalle ore 9:30 alle 11:00 le squadre saranno impegnate in attività di carattere
sportivo o ludico-ricreativo. È prevista la possibilità, per le squadre particolarmente
numerose, che il gruppo sia suddiviso in due sotto gruppi per favorire una migliore
gestione del team per i tecnici e una maggiore partecipazione dei bambini alle
attività stesse. Si provvederà in questo caso all’interscambio tra due diverse attività
di 45 minuti ciascuna.
Sono previste nel corso delle attività interruzioni secondo le necessità fisiologiche
dei bambini e soste refrigeranti alla fontanella, sotto attento monitoraggio dei
responsabili.
Durante quest’ora, dalle 10 in poi degli addetti del Servizio d’ordine provvederanno
a chiedere ai responsabili delle squadre il numero dei bambini presenti, il numero
dei bambini che resteranno a pranzo e i nomi degli eventuali nuovi iscritti.

La squadra impegnata in piscina dalle 9:30 alle 10:10 avrà tempo sufficiente per
asciugarsi per bene, fare merenda e riporre le borse in palestra. L’inizio della
seconda attività mattutina, in questo caso, è alle 11:00.
Il responsabile della squadra, invece, che avrà nuoto come seconda attività, dalle
11:30 alle 12:10, provvederà a far fare un leggero spuntino alla sua squadra dalle
9:30 alle 10:00.

Break (11:00-11:30)
Le squadre avranno a disposizione circa mezz’ora per fare intervallo. Insieme agli
animatori della propria squadra e al responsabile raggiungeranno le quattro
postazioni per l’intervallo (due squadre presso le scale laterali della Palestra grande,
una presso l’area della fontanella, una presso gli spalti dei campetti da tennis).

Attività 2 (11:30-12:45)
La seconda attività avrà una durata leggermente inferiore della prima. Questo per
favorire il raduno delle squadre in Palestra per il saluto prima del ritorno a casa per
alcuni componenti del Campo.

Raduno (12:45-13:00)
Le squadre si raduneranno in Palestra per il saluto che precede il pranzo. Prima del
saluto, i bambini si divertiranno con dei bans o un grande gioco organizzato dallo
Staff. Poi sigla di saluto (“1… 2…3…4…5…6... Ciao!”). Appena sarà terminata la
musica i bambini che concludono la partecipazione al Campo alle 13 saranno affidati
dai responsabili ai coordinatori, in attesa che i genitori vengano a riprenderli nei
pressi delle panchine antistanti alla Hall.
Prima di andare nella Villa Spinelli per consumare il pranzo, i responsabili
provvederanno a far andare a turno i bambini in bagno o al bar se necessario, a
riempire le bottigliette d’acqua alla fontana e prendere dallo zainetto eventuali
alimenti da portare con sé nel bosco.
I bambini che, per un eventuale ritardo di un genitore, dopo le 13:10 non siano stati
ancora prelevati dal Campo, saranno aggregati al resto della squadra nel bosco,
previa telefonata di sollecito in segreteria alla famiglia dal parte dei coordinatori.

Pranzo (13:00-14:15)
I bambini che sono iscritti per l’intera giornata del Campo, potranno consumare il
pranzo nella suggestiva cornice di Villa Spinelli, intorno ai tavoli sistemati con cura
secondo le indicazioni del responsabile del servizio d’ordine. Su ogni tavolo sarà
indicato il colore della squadra e il numero dei componenti che siederanno insieme
per questo momento di convivialità all’ombra degli alberi. Ad ogni tavolo è
preferibili sia seduto un animatore. I responsabili si collocheranno in punti strategici
per poter monitorare il proprio gruppo.
Il pranzo preparato dal “servizio mensa” (primo piatto) arriverà in contenitori
termici per salvaguardarne la consistenza e sarà distribuito in piatti monouso dal
servizio d’ordine. All’occorrenza, secondo la disponibilità, sarà possibile per i
bambini che lo richiedano fare il “bis”. Saranno previste delle porzioni anche per lo
staff.
Nel caso ci fossero bambini celiaci, i genitori sono pregati di informare i responsabili
di squadra. Per loro sarà preparata una porzione di pasta a parte.
Il bagno a disposizione dei bambini, per eventuali urgenze, sarà quello adiacente al
refettorio.
A conclusione del pranzo, i responsabili, gli animatori e il servizio d’ordine
baderanno che le postazioni non siano state lasciate in maniera indecorosa, con
carte a terra, bustine, posate o altro. Le squadre si avvieranno verso il teatro del
Centro Ester per il raduno pomeridiano e l’avvio delle attività. Precedenza sarà data
ai più piccoli (blu).

Raduno pomeridiano (14:15-14:30)
Le squadre dopo la pausa pranzo saranno raccolte in teatro, dove saranno
intrattenuti con qualche rapido gioco di animazione e indirizzate alle attività in cui i
bambini saranno impegnati nella seconda parte della giornata. All’occorrenza in
questa fase saranno fornite indicazioni relativamente ad avvisi o comunicazioni
inerenti i giorni successivi.

Attività 3 (14:30-15:45)
Nel corso del pomeriggio riprenderanno le attività per le squadre. Sono previste
attività in luoghi climatizzati (sala Teatro, palestra di danza, refettorio) o in ambienti
ventilati come il bosco di Villa Spinelli o in palestra grande.

Tra le attività pomeridiane si prevede: cineforum nella sala teatro, ballo o giochi
nella palestra di danza, laboratori di manipolazione presso il refettorio del bosco,
giochi all’area aperta tra i viali del bosco, tornei di calcio balilla, ping pong, racconti
di storie, laboratorio di giornalismo e fotografia, basket, pallavolo.

Saluto (15:45-16:00)
Concluse le attività della giornata le squadre si ritroveranno in palestra per il saluto
finale (“Grazie a tutti!”). Le squadre sistemeranno prima gli zainetti sugli spalti o
sulle panchine a bordo parquet così da evitare che qualcuno si faccia male ballando.
Gli stessi zainetti saranno poi ripresi prima di andar via in maniera ordinata.
I genitori potranno assistere al saluto restando sugli spalti e attenderanno i loro figli
nelle quattro postazioni di riconsegna: tre squadre si disporranno lungo le scale
laterali della palestra, i blu si disporranno sulle panchine antistanti alla Hall. I gruppi
di bambini che eventualmente andranno via usufruendo di servizi di trasporto
privati saranno raccolti separatamente e affidati all’autista dai coordinatori del
campo.
Nel caso in cui dei genitori facciano ritardo, i responsabili di squadra lo potranno far
presente ai coordinatori che provvederanno a contattarli telefonicamente per un
sollecito. Qualora si dovesse verificare in maniera sistematica il ritardo dei genitori si
provvederà a far firmare agli stessi una dichiarazione che solleva lo staff da ogni
responsabilità dopo la chiusura del campo prevista per le 16:00.

5. Spazi e servizi:
Il campo del “rESTERemo insieme” si svolge presso la struttura del Centro Ester in
via G. Vela, 91 – Napoli, e presso la suggestiva cornice dell’adiacente Villa Spinelli.
Le attività sportive si terranno presso: la palestra grande, la palestra di danza, il
campo di calcio, i campi da tennis, il campo di calcetto, la piscina da 25 metri al
coperto, la pista circostante il campo di calcio, i viali dell’alberato bosco Spinelli.
Le attività ludiche potranno svolgersi, a seconda dell’occorrenza, presso i suddetti
campi sportivi, il refettorio, l’aula 4, la sala teatro, la tettoia all’ombra sul campo di
calcio.
La struttura del Centro Ester dispone di:
- postazioni di sicurezza per il primo intervento adiacenti al campo di calcio, alla
palestra di danza e alla piscina;

-

-

-

servizio bar, presso cui i bambini potranno recarsi accompagnati da animatori
e responsabili per comprare eventualmente bibite o vivande;
un punto vendita per l’acquisto da parte dei genitori di ulteriori divise e
dell’occorrente per la piscina (cuffie, occhialini);
servizi igienici adiacenti alla palestra grande, al campo di calcio (a livello del
terreno di gioco), alla piscina durante l’attività natatoria, alla sala teatro
durante il cineforum e al refettorio durante la pausa pranzo;
ampio parcheggio custodito, all’ombra di alberi secolari e viali con posti auto
delimitati, con spazi riservati a soggetti con handicap motorio;
segreteria amministrativa, presso cui i genitori potranno recarsi per effettuare
l’iscrizione al campo estivo, presentando il certificato medico richiesto e
versando la relativa quota partecipazione secondo le modalità previste dalla
direzione del Centro Ester. All’atto dell’iscrizione i genitori firmeranno la
scheda di autorizzazione relativa al consenso per la diffusione di fotografie che
verranno scattate per immortalare i diversi momenti del campo ai soli fini
didattici e di promozione del rESTERemo insieme sulla pagina ufficiale
Facebook “Associazione Centro Ester”, sul periodico “Centro Ester” e sul dvd
che sarà consegnato ai genitori a fine campo col video di montaggio della
“rESTERemo insieme 2015 history”;
ufficio di Coordinamento, che sarà sempre attivo dalle 8:15 alle 16:00 nella
sala adiacente alla segreteria amministrativa. I genitori potranno consultare i
coordinatori per ricevere eventuali indicazioni in merito alle attività del campo
o segnalare particolari necessità dei figli. È attiva una casella di posta
elettronica
del
campo:
resteremoinsieme@centroester.it
gestita
personalmente dai coordinatori per facilitare le comunicazioni con le famiglie.

6. Piscina
L’accesso al bordo vasca sarà consentito esclusivamente ai tecnici e ai responsabili
(muniti di sovrascarpe). Nello spogliatoio femminile è prevista la presenza della
responsabile donna, in quello maschile quello di un responsabile uomo o del
coordinatore che si assicureranno che gli indumenti dei bambini siano stati disposti
da ciascuno nel proprio zaino sia prima di salire in piscina, che dopo aver completato
la fase di asciugatura. Gli animatori che saranno autorizzati a stare in acqua per
giocare con i bambini sosterranno i responsabili nel disporre i ragazzi in fila per le
docce, prima e dopo che la squadra sia entrata in acqua, facendo attenzione che i
bambini si comportino in maniera disciplinata, ma non avranno alcuna funzione di

sostituzione del tecnico, responsabile dell’attività. Gli altri animatori della squadra
resteranno a disposizione secondo le indicazioni dei responsabili. I bambini che
eventualmente, per particolari necessità, non potranno entrare in acqua saranno
affidati ai coordinatori e si aggregheranno al resto della squadra al termine del
bagno in piscina. A mano a mano che i bambini abbandoneranno gli spogliatoi
saranno raccolti dal responsabile nell’area del bar. Quando il gruppo sarà al
completo, la squadra sarà accompagnata presso la palestra per deporre la borsa e
proseguire le attività.

7. Staff
È composto da:
- un centro di coordinamento, la cui funzione è quella di curare l’organizzazione
del campo in ogni suo aspetto, dalla formazione degli animatori alla
programmazione delle attività giornaliere e settimanali, la scelta delle
tematiche e dei messaggi educativi che saranno proposti ai partecipanti nel
corso delle sei settimane, la gestione degli spazi necessari allo svolgimento
delle attività, il contatto diretto con i genitori;
-

un’equipe di responsabili, ai quali saranno dati vari compiti, come la gestione
delle squadre e degli animatori loro affidati, l’organizzazione delle attività
ludiche, la custodia e il funzionamento delle apparecchiature di amplificazione
e proiezione con i relativi supporti audio e video, la gestione del servizio
d’ordine;

-

un team di animatori, i quali, a seguito della partecipazione ai percorsi
formativi – di primo e secondo livello – erogati in itinere durante l’anno, e a
seguito della partecipazione allo stage che precede il campo, riceveranno il
mandato per la nuova esperienza da parte di Padre Adolfo durante la
celebrazione del 14 giugno alle ore 11; riconosciuta la loro idoneità al compito
affidato loro dalla comunità, gli animatori avranno come incarico quello di
accompagnare le squadre nelle diverse attività e sostenere i responsabili nella
gestione dei gruppi. Ogni animatore sarà facilmente riconoscibile dalla divisa
rossa che indosserà durante l’intera durata della giornata. Potranno optare per
un impegno su turni (mattina o pomeriggio) o per l’intera corso della giornata
(8:15-16:00), in accordo alla disponibilità che indicheranno sull’agenda degli
animatori sempre presente presso il centro di coordinamento; gli animatori

-

-

non saranno autorizzati in alcun modo ad avere contatti diretti con i genitori
dei bambini;
un servizio d’ordine, la cui funzione sarà quella di restare a disposizione del
responsabile del team per facilitare la distribuzione dei materiali didattici o
degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività; in particolare sarà
compito del servizio d’ordine quello di provvedere, prima e dopo, alla
sistemazione del luogo in cui le squadre consumeranno il pranzo;
cinque squadre, contraddistinte per colori, costituite dai bambini che
parteciperanno al campo estivo suddivisi a seconda della classe conclusa
nell’anno scolastico 2014/2015: i blu (scuola dell’infanzia), i verdi (prima e
seconda elementare), i gialli (terza e quarta elementare), i celesti (quinta
elementare) gli arancioni (scuole medie).

8. Vestiario
Il campo estivo è una realtà “a colori”! Pertanto ogni squadra sarà facilmente
identificabile attraverso l’utilizzo di apposite t-shirt consegnate ad ogni bambino
all’atto dell’iscrizione al campo estivo. Non sarà ammesso alla partecipazione delle
attività chi non indossi la divisa ufficiale del campo, essendo fornite due magliette
per ciascun bambino ed essendo a disposizione un negozio per l’acquisto di altre tshirts ove necessario.
I bambini dovranno indossare indumenti comodi, e scarpette ginniche così da
consentire loro di prendere parte alle attività sportive e ludiche senza intralcio
alcuno.
Per la piscina l’occorrente richiesto sarà: un costume da bagno, un accappatoio o
telo, un paio di ciabattine, una cuffia, un kit di indumenti di ricambio.

9. Giornate “speciali”
Sono previste nel corso del campo delle giornate speciali, nelle quali le attività
sportive mattutine saranno pressoché totalmente rimpiazzate da:
- cacce al tesoro: attraverso una serie di giochi a stand i bambini, suddivisi in
sottogruppi capeggiati da animatori, si alterneranno in diverse postazioni,
sotto la supervisione dei propri responsabili, per misurarsi in divertenti prove
di abilità fisica o intellettiva;
- giochi con l’acqua: i bambini si divertiranno, come da tradizione al rESTERemo
insieme, attraverso giochi “refrigeranti”, indicati dal centro di coordinamento;

anche in questo caso i bambini raggiungeranno diverse postazioni e potranno
utilizzare esclusivamente nell’orario di durata dei giochi, fucili, pistole o altri
giocattoli ad acqua portati da casa; in questo caso è preferibile che i bambini
siano muniti di apposito ricambio;
- Ester-day: è l’evento pensato appositamente per le squadre dei più piccoli (blu
e verdi) che prolungheranno la loro permanenza al campo fino a sera, senza
interruzione; saranno previsti momenti di festa dentro e fuori dalla piscina,
con aperitivo nel bosco di Villa Spinelli;
- Ester Family: è la festa in cui i bambini si misureranno con i propri genitori,
che per qualche ora, in orario serale prenderanno parte alle attività sportive e
ludiche del campo, esattamente come i loro figli; sarà una sfida all’insegna del
divertimento e della gioia delle relazioni genitoriali;
- rESTERemo insieme sotto le stelle: è l’evento pensato per i più grandi (gialli e
arancioni) che torneranno al campo intorno alle 19:00 senza divisa, vestendosi
come preferiscono per partecipare ad una gran serata con sfilate, balli
divertenti, karaoke e deliziarsi con pizze calde e frittelle preparate sul posto; la
chiusura della festa sarà sul campo di calcio, dove le squadre si disporranno in
clima di raccoglimento per la suggestiva accensione di lanterne cinesi sulle
note dell’inno del campo;
- La Corrida: è un momento attesissimo dalle squadre; in quest’occasione i
bambini potranno partecipare ad un vero e proprio concorso, dando libero
sfogo al proprio estro artistico, per cercare di convincere la giuria (formata dai
responsabili) che decreterà dei vincitori, ai quali saranno assegnati dei piccoli
premi o attestati di partecipazione;
- rESTERemo insieme continua: è la festa di arrivederci al nuovo anno, festa
che si terrà in orario serale durante l’ultima settimana del campo; per
l’occasione le squadre daranno dimostrazione del percorso fatto nel corso
delle sei settimane alla presenza dei genitori, con canti, balli,
drammatizzazioni;
- gita prevista per tutti i bambini del campo estivo a città della Scienza

10.

Monitoraggio

Sono previsti nel corso del campo diversi momenti di verifica sull’andamento del
percorso formativo ed organizzativo del rESTERemo insieme. Ogni venerdì, dopo la
chiusura delle attività, gli animatori insieme ai responsabili si incontreranno con i
coordinatori per segnalare eventuali disagi nelle squadre o per apportare correzioni
all’impostazione della programmazione. Saranno, inoltre, previsti appositi incontri di
preparazione alle “giornate speciali” per l’organizzazione delle stesse.

11.

Comunicazioni

Le informazioni saranno trasmesse ai genitori tramite apposite comunicazioni
inviate in formato cartaceo e in maniera telematica (e-mail). Naturalmente si farà
anche affidamento, nel caso di bambini più grandi, sul loro senso di responsabilità
nel riferire ai propri genitori eventuali comunicazioni sul cambiamento nella
programmazione delle attività. I responsabili, d’altra parte, e i coordinatori saranno
a disposizione nelle occasioni di incontro “face to face” con i genitori ad inizio e fine
giornata, a fornire delucidazioni e chiarimenti.
In caso di urgenza, si farà ricorso a comunicazioni di tipo telefonico, utilizzando i
recapiti che i genitori indicheranno all’atto dell’iscrizione presso la segreteria.

12.

Condotta

I bambini che arrecheranno fastidio al resto della squadra, con comportamenti
incresciosi a danno dei compagni e dell’andamento delle attività in programma,
saranno dapprima richiamati a colloquio dai responsabili o allontanati per essere
affidati ai coordinatori che valuteranno la possibilità di contattare i genitori e
sospendere la loro partecipazione al campo per una durata che sarà stabilita a
seconda dei casi.

13. Tematica del campo 2015 e finalità educative
Come di consueto, il nostro Campo estivo si prefigge finalità educative da
raggiungere attraverso obiettivi di crescita e maturazione umana e cristiana.
Quest’anno, sulla scia del film “Big Hero 6” uscito nelle sale cinematografiche lo
scorso dicembre, proporremo ai ragazzi un percorso che faccia scoprire a ciascuno le
proprie potenzialità. Non è la tecnologia che “fa” o “regge” il mondo, il vero potere
sta nel cervello dell’uomo che dobbiamo imparare a sfruttare. Hiro, protagonista del
film, da ragazzino spavaldo si trasforma in un leader altruista e sicuro di sé. I ragazzi,

impareranno a conoscere tutti i personaggi con i valori che hanno da comunicare:
amicizia,relazioni sport e corpo divertimento sano, scienza e esperimenti, precisione
e pulizia, solidarietà e condivisione.

14. Attività sportive e ludiche in programma
Nuoto
Calcio
Calcetto
Calcio Balilla
Basket
Pallavolo
Tennis
Taekwondo
Sniper
C.A.S.
Ballo
Tamburella
Ping pong
Inventastorie

*** TARIFFARIO CAMPO ESTIVO
>>> rESTERemo insieme 2015 <<<
dal 15 giugno al 31 luglio:

Senza Pranzo (8:30-13:00)
> 1 settimana: 40 euro
> 2 settimane: 80 euro
> 3 settimane: 120 euro
> 4 settimane: 140 euro (invece di 160 euro)
> 5 settimane: 180 euro (invece di 200 euro)
> 6 settimane: 200 euro (invece di 240 euro)

Con pranzo (8:30-16:00):
> 1 settimana: 60 euro
> 2 settimane: 120 euro
> 3 settimane: 180 euro
> 4 settimane: 220 euro (invece di 240 euro)
> 5 settimane: 280 euro (invece di 300 euro)
> 6 settimane: 300 euro (invece di 360 euro)
Sconto per fratelli e sorelle: 5% su ciascuna quota!
PER L’ISCRIZIONE OCCORRE :
 € 10,00 PER COLORO CHE NON HANNO FREQUENTATO ALCUNA ATTIVITA’
SPORTIVA NELL’ANNO SOCIALE IN CORSO
 CERTIFICATO DI BUONA SALUTE
 LE ATTIVITA’SI SVOLGERANNO PRESSO LA STRUTTURA DEL CENTRO ESTER DAL
LUNEDI’ AL VENERDI’

N.B. La Settima Settimana sarà pagata a parte nella data che la segreteria
indicherà. Essendo una settimana di partenze, si valuterà il numero delle presenze.

All'atto dell'iscrizione ciascun bambino riceverà il ticket per il ritiro di due t-shirts
della propria squadra:
- blu (scuola dell'infanzia)
- verdi (prima e seconda primaria)
- gialli (terza e quarta primaria)
-celesti (quinta primaria)
- arancioni (prima e seconda secondaria di 1° grado)
Per informazioni telefonare alla segreteria generale del Centro Ester, 0815653250
O al numero 3409294885 (suor Mariolina)
Se hai domande vieni a trovarci o scrivici a resteremoinsieme@centroester.it

