
 
 

 

COOPERATIVA Aeris e Comune di Osnago 

Centro estivo 2022 

#allimprovvisoCAMP 
 

 
Uno splendido tramonto arrivò a occidente,  
così rapido e inatteso da dare la sensazione  
che il cielo si stesse muovendo velocissimo. 

Banana Yoshimoto 

 
#allimprovvisoCAMP 2022 è una realtà di scoperta e sperimentazione  

#allimprovvisoCAMP 2022 propone un contesto condiviso nel quale i bambini possono realizzare un’esperienza 
di vita positiva, spensierata e di crescita all’interno di un gruppo guidato da professionisti. #allimprovvisoCAMP 
sostiene i genitori che nel periodo estivo svolgono attività lavorativa e intendono inserire i propri figli in un 
ambiente al contempo sicuro e stimolante. In #allimprovvisoCAMP i bambini possono sviluppare abilità di 
socializzazione ed educazione al problem solving. #allimprovvisoCAMP è una vacanza in città! 
 

La metodologia sottesa al Centro Estivo si basa su due principali elementi: l’animazione e la pedagogia attiva. 
Attraverso attività e laboratori si favoriscono lo sviluppo e l’espressione delle risorse personali e le competenze 
relazionali, facilitando l’apprendimento tramite il fare in gruppo.  
#allimprovvisoCAMP 2022 è un’occasione per costruire relazioni con il territorio, permette ai bambini di 
progredire nel senso di appartenenza al luogo: #allimprovvisoCAMP non è ospitato dalla comunità, ne è parte 
integrante e vitale! È l’occasione per fare esperienza di quanto la quotidianità possa essere mutevole e di 
come attrezzarsi per reagire da veri e propri problem solver. È il luogo in cui i bambini ci guidano attraverso i 
loro desideri, protagonisti di anni che hanno insegnato a essere preparati all’imprevisto e a saperlo gestire 
nel migliore dei modi. #allimprovvisoCAMP si affida alla loro energia evolutiva e su quello costruisce ogni 
momento vissuto insieme.  
 
 
 

Attività 
 

Bambini, ragazzi e adulti sono alla ricerca  
del piacere di giocare, lavorare, parlare,  

pensare, inventare insieme. 

I cento linguaggi dei bambini, Loris Malaguzzi 

Attività e laboratori offrono spazi e ambiti in cui esprimere il proprio ruolo e le proprie capacità, e permettono, 
con diversi strumenti, di “immaginare” il Camp guardandolo da diversi punti di vista. L’immaginazione, 
l’interculturalità, l’educazione ambientale, la cittadinanza attiva e gli stili di vita sostenibili, lo sport, l’arte, ma 
anche la cucina, il viaggiare fuori e dentro al Camp, l’inventare spettacoli, l’organizzare feste: tutto diventa uno 
strumento di partecipazione. Nella nostra idea di Camp è di gran valore lo stare all’aperto, vivere il più possibile 
gli spazi esterni e la natura, perciò attività e laboratori sono l’occasione per vivere la natura stessa, 
integrandola con le invenzioni dei partecipanti, rendendola luogo magico e immaginato. Gli allestimenti 
divengono tutt’uno con la natura e con lo spazio esterno, trasformando la realtà e diventando scenario di giochi 
e avventure. Infine, giochi ed escursioni all’aperto, fuori e dentro al Camp, sono occasioni in cui favorire la 
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scoperta, la conoscenza ed il rispetto degli ambienti naturali, che il territorio consente di incontrare. L'ambiente 
è inteso come un complesso sistema che può essere esplorato, utilizzato, vissuto e rispettato in ogni sua 
componente. 

La giornata tipo è organizzata secondo una routine di orari e di proposte  

MATTINA POMERIGGIO 

8:30- 
9.00  

Ingresso e accoglienza; saluti e giochi in 
cerchio per risvegliare il corpo e la mente 
"Buongiorno Johnny!" 

12.30 - 13.30 Pranzo 

9.30 - 
10.30 

Briefing e presentazione del 
programma giornaliero e LAb attività 
creativa a tema  

13.30 - 14.00 Ingresso pomeridiano 

Pausa relax e gioco libero  

10.30 - 
11.00 

Pausa, relax e gioco libero  14.00 - 15.30 
Giochi di allenamento della Fantasia 

“Assonanze e movenze: gatto topo 

formaggio buco nero…” 

Attività di tipo ludico-motorio, 
laboratoriale ed espressivo /uscita 
sul territorio 

11.00 - 
12.00 Giochi di ri-attivazione fisica e mentale: 

“chi ha ucciso Re Giorgio? Non IO!! il 

numero 7 ha ucciso Re Giorgio!!” 

attività esperienziale a tema /uscita sul 
territorio 

15.30 -16.00  Riordino e Merenda  

12.00 - 
12.30 

Riordino, gioco libero, preparazione 
per il pranzo   

16.00-17.30  Giochi per sciogliere la comunicazione 
es. la papera quack, go down; saluti e 
uscita  

 

Il programma delle settimane  

Negli #allimprovvisoLAB 2022 si vive l’imprevisto e l’inaspettato attraverso l’esperienza e la sperimentazione 
dei linguaggi espressivi. Quali sono i colori dell’improvviso? E la musica? E le parole? Quando le persone vivono 
l’improvviso? Attraverso un approccio ludico bambini e ragazzi sono immersi in questa intensa emozione 
portata a valore, nello snodarsi delle proposte, anche dalla celebrazione delle GIORNATE MONDIALI e 
accompagnati da una colonna sonora che aprirà ogni settimana.  

Il pensiero di fondo che anima le attività #allimprovvisoCAMP è sperimentare l'imprevisto, come fatto che non 
bisognerebbe respingere, ma accogliere perché è possibile e gioioso renderlo occasione di gioco e piacevolezza, 
nonché di crescita. Ogni esperienza darà modo di comprendere come è possibile gestire “una cosa inaspettata”, 
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senza necessariamente farsi spaventare da essa, ma rielaborando in un flusso continuo di gioco, energia e 
reinvenzione creativa. Scopriremo che, anche se può sembrare più faticoso, aprire dà molte più chances che 
chiudere. 

A volte l’imprevisto è dato da un difetto di comunicazione: “non ci eravamo capiti, non ti comprendo e questo 
mi rende difficile accoglierti, istintivo a volte respingerti”; “sei tu che non ti spieghi” “sei tu che non capisci!”. 
Nell’esperienza insieme, capiremo anche come è importante la comunicazione e vedremo quanto può essere 
utile agire sulla comunicazione non verbale, sul corpo, sullo sguardo, sulle posture e divertirci per rendere più 
chiaro il nostro messaggio.  

L’IMPREVISTO È UN DONO - Per i più piccoli il Centro estivo è un allenamento ad accogliere l’imprevisto, farlo 
proprio, trasformarlo in energia vitale e lanciarlo nel gioco, nella giornata, nel momento in cui che accade. 

NON SIAMO SOLI DAVANTI ALL’IMPREVISTO - il Centro estivo diviene una palestra per interagire positivamente 
con l’inaspettato: penso prima di agire, mi concentro su obiettivi a lungo termine (supero l’emozione del 
momento contingente), mantengo un atteggiamento positivo e aperto al dono perché non sono solo, ci sono 
tutti gli altri con me. 

 

 

Programmazione centro estivo Primaria e Secondaria Scuola Primaria Collodi -  Via T. Edison, Osnago 

 NON SIAMO SOLI DAVANTI ALL’IMPREVISTO  

I 
SETTIMANA 

11-15 luglio  

 
 

#allimprovvisoDEBUT- e all’improvviso: mi tocca fare una cosa che non ho mai 
fatto…debuttare come… Partendo da personaggi stimolo, i ragazzi lavorano al proprio 
debutto con il gioco, il ritmo, il ballo, i travestimenti, la voce e i movimenti. Esplorano i 
personaggi attraverso immagini e video selezionati. Costruiscono il proprio debutto su 
misura! 

Il 6 luglio celebriamo la giornata mondiale del bacio  

Colonna sonora: ABSOLUTE BEGINNERS di David Bowie/Master KG - Jerusalema [Feat. 
Nomcebo] 

1 USCITA IN PISCINA A MERATE giorno da definire 

II 
SETTIMANA 

18-22 luglio  

  
 

#allimprovvisoPEOPLE - e all’improvviso: qualcuno ha bussato alla mia porta, non lo 
conosco… Corpi che corrono, riposano, meditano, si ascoltano, ballano, giocano, si 
muovono nel teatro e nella danza. Una settimana con sconosciuti che bussano alla porta 
per capire e conoscere. 

L’11 luglio celebriamo la giornata mondiale del popolo 

Colonna sonora: COSE di Francesco De Gregori/COME IL SOLE ALL’IMPROVVISO 
Zucchero 
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1 USCITA  A LECCO ( I BAMBINI RAGGIUNGERANNO LECCO CON IL TRENO CON 
PARTENZA DALLA STAZIONE DI OSNAGO) giorno da definire  

III 
SETTIMANA 

25-29 luglio  

 

 

#allimprovvisoMYPLACE - e all’improvviso: qualcuno ha occupato il mio posto. 
Giocare, giocare, giocare, solo giocare! Attraverso il gioco trovare modi e strategie per 
riprendere il proprio posto, trovare all’altro un posto o trovarne di nuovi insieme! Da 
soli, insieme, in pochi, in tanti, a squadre, per terra, nell’erba, negli spazi pubblici e 
naturalistici, facendo giochi con tante o poche regole, sfidandosi o cooperando.  

Il 19 luglio la NOSTRA giornata mondiale dell’IMPROVVISAZIONE 

Colonna sonora: DAMMI SPAZIO di Jovanotti/CIAO CIAO la rappresentate di lista 

1 USCITA IN PISCINA A MERATE giorno da definire 

IV 
SETTIMANA 

01-05 
agosto  

 

 

 

#allimprovvisoMUSIC - e all’improvviso: sentiamo un rumore che si trasforma in … 
Ascoltare la musica, ritmarla e giocarci. Tutta la settimana all’insegna della musica 
dell’improvviso, con la voce, con gli oggetti, con gli strumenti e con il corpo. Da soli, in 
piccoli gruppi e tutti insieme! Di ispirazione l’improvvisazione musicale come il jazz, le 
onomatopee nei fumetti, l’urlo e le canzoni libere. 

Il 29 luglio celebriamo la giornata dell'amicizia (con un giorno di anticipo)  

Colonna sonora: STIMMBOLAH EE AY - 100% improvised circle song/Sing! Day of song 
- Bobby McFerrin – Improvisation 

1 USCITA A MONZA ( I BAMBINI RAGGIUNGERANNO MONZA CON IL TRENO PARTENDO 
DALLA STAZIONE DI OSNAGO) giorno da definire 

 

Organizzazione : Il Centro estivo si svolge su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.  

 
FREQUENZA FULL TIME : dalle 8:30 alle 17:30 
GREQUENZA PART TIME: dalle 13:30 alle 17:30 
 
L’equipe di Aeris è composta da educatori e operatori qualificati, soci dipendenti della cooperativa. In ogni 
centro estivo è presente un responsabile operativo con funzioni di referente verso l’Amministrazione 
Comunale e verso le famiglie. 
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COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE  

● Riunione di presentazione  
● Programmazione settimanale: distribuita e resa disponibile sul sito di coop Aeris, sul sito del Comune, 

ed eventualmente spedita ogni fine settimana via mail a tutte le famiglie; 
● Sportello genitori: uno spazio settimanale in cui i genitori possono incontrare il Referente del centro 

estivo. 
● Album fotografico: a disposizione delle famiglie su Google Drive con accesso tramite link comunicato 

via mail o sms da cui si possono scaricare video e foto ricordo; 
● Customer: sono forniti questionari per i genitori e per i ragazzi al fine di rilevare la soddisfazione in 

merito al servizio; in particolare, per i più piccoli è proposta la rilevazione settimanale del clima del 
Centro Estivo mediante un’attività animativa. 

 
 

 


