
T.O.Y.S. 2017 
TOGETHER OLD AND YOUNG SARAH 

Campo estivo presso Rsa Pio Istituto Santa Caterina de Ricci 

PREMESSA 
L’idea di organizzare un campo estivo all'interno di una RSA per anziani nasce dalla profonda convinzione 
che uno scambio interculturale tra due generazioni rappresenti un'esperienza coinvolgente e costruttiva, 
sia per i ragazzi sia per gli anziani, sempre  nel rispetto dei rispettivi interessi e nella varietà delle proposte. 

 Il Centro Estivo "T.O.Y.S. 2017 Together Old and Young Sarah" sarà  per i ragazzi un luogo di aggregazione 
e di svago, garantirà, nel rispetto di regole di buona educazione e sana convivenza, un clima adatto al 
divertimento e al gioco, al riposo dalle fatiche scolastiche e all’allenamento della fantasia e della creatività, 
alla socializzazione e alla crescita reciproca, oltre a  sensibilizzare la nuova generazione ad un rapporto più 
sano e costruttivo verso la terza età.  

Al tempo stesso, costituirà un forte stimolo per gli anziani presenti in Rsa. 

FINALITÀ 
Le finalità educative, sociali e culturali del nostro progetto hanno l’obiettivo di regalare ai bambini, ma 
anche agli ospiti della struttura, momenti di svago, divertimento ed esperienze formative, che diano la 
consapevolezza del rispetto dei compagni e dell’ambiente; inoltre attraverso  il coinvolgimento degli ospiti 
della Rsa, cercheranno  di   migliorare la capacità di socializzazione e  interazione con la terza età,  che ha 
ancora molto  da offrire a coloro che rappresentano il nostro futuro.  

A CHI È RIVOLTO 
• Il Centro Estivo è riservato ai bambini della scuola  Primaria

• I bambini verranno suddivisi in 2  gruppi (6/8 anni e 9/11 anni)

• Il Centro Estivo sarà aperto dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 08:00 alle ore 
17.00

• Sarà previsto il tempo  part-time (8:00/14:00) e full-time (8:00/17:00)

• Per entrambi i tempi sarà prevista la mensa (interna alla struttura) 
L'EQUIPE 
L’équipe di animazione lavorerà con uno spirito di squadra e avrà una formazione polivalente che 
consentirà  agli animatori di coinvolgere e seguire i bambini/ragazzi in tutti i tipi di attività: da quelle ludiche 
a quelle sportive e ricreative, a quelle più prettamente scolastiche. Saranno impiegate figure professionali 
come Educatori, Fisioterapisti, Musicoterapisti e personale qualificato per i vari servizi generali e di 
sorveglianza. 



Lo  staff di animazione sarà in grado di : 

• svolgere attività sportive
• organizzare giochi a squadra

• strutturare varie “caccia al tesoro”
• giocare a imparare regole di vita quotidiana
• attivare laboratori teatrali

• programmare attività didattico - ricreative
• organizzare laboratori manuali.

 Si cercherà anche di predisporre tempi adeguati per il gioco libero e lo svolgimento di compiti delle 
vacanze. 

LUOGHI, TEMPI e  METODOLOGIA DI INTERVENTO 
IL Campo Estivo TOYS  si svolgerà presso il Pio Istituto Santa Caterina De’ Ricci, dal 12 Giugno al 4 Agosto 
2017 dal lunedì al venerdì con orario 8:00/ 14:00 part time e 8:00/ 17:00 full time ( per entrambi i 
tempi è previsto il pranzo), e sarà rivolto ad un max di 20 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

Gli spazi messi a disposizione dalla Struttura Pio Istituto Santa Caterina de' Ricci saranno: 

• Il Teatro

• Il giardino

• Una sala interna

• La palestra

Le attività proposte al Centro Estivo mireranno a stimolare tutti i canali di comunicazione dei bambini 
attraverso la valorizzazione di tutte le forme espressive (attività sportive propedeutiche, laboratori teatrali, 
attività ludico-motorie, laboratori di attività artistico - espressive, etc.).  

Le proposte terranno conto delle richieste dei ragazzi e il programma educativo verrà stilato cercando di 
accontentare le varie fasce d’età con proposte psicomotorie, ambientalistiche, sportive, ludiche e creative 
attraverso l’utilizzo di materiali appropriati e la suddivisione in gruppi per fasce d’età  (6/8, 9/11), 
garantiranno l’impiego di personale qualificato e l’accurata scelta dei collaboratori.  

I bambini saranno impegnati quotidianamente in attività capaci di unire il gioco alla conoscenza, puntando 
sul  rispetto di sé e degli altri, quali: 

• Orto e Giardinaggio

• Cinema e Teatro

• Attività Sportive e Gioco di gruppo

• Laboratori Creativi



 

 

• Letture 

• Musicoterapia ed eventualmente Pet Terapia 

• Uscite Programmate  

Considerando che il Pio Istituto è una RSA per Anziani, si punterà anche su momenti di interscambio 
generazionale, prevedendo la partecipazione attiva degli ospiti della struttura ad alcune attività proposte. 

La giornata sarà così suddivisa: 

Ore 8:00/9:00     Accoglienza in teatro 

Ore 9:00/11:00   Attività Programmata 

Ore 11:00/12:00  Gioco libero 

Ore 12:00/13:00  Pranzo  

Ore 13:00/ 14:00  Gioco di gruppo e fine attività Part time 

Ore 14:00/ 16:00  Attività Programmata 

Ore 16:00/17:00   Gioco libero, merenda  e fine attività full time 

SETTIMANA TIPO 
I bambini saranno accolti dalle ore 8:00 alle ore 9:00 in teatro dove  saranno consegnati ai rispettivi genitori 
alle 14:00 per il Part Time e alle 17:00 per il full Time. 

Tutti i giorni sarà previsto uno scambio culturale e sociale  tra due generazioni a confronto, i bambini del 
campo estivo e gli anziani residenti in struttura interagiranno  durante una delle varie attività  proposte. 

Calendario delle Attività 
LUNEDÌ 
Ore 9:00 Orto e Giardinaggio (è prevista la partecipazione degli ospiti)  
Ore 11:30 Gioco Libero o Studio 
Ore 13:00Pranzo 
Ore 14:00Tutti in teatro,Inizio attività pomeridiana e fine attività Part Time 
Ore 14:30/17:00Cinema o attività teatrale 
Ore 17:00 Fine Attività 

MARTEDÌ 
Ore 9:00 Laboratori Creativi (è prevista la partecipazione degli ospiti) 
Ore 11:00 Giochi di gruppo 
Ore 13:00 Pranzo 
Ore 14:00/16:00 Musicoterapia 
Ore 16:00 Gioco Libero o Studio 
Ore 17:00 Fine Attività 



 

 

MERCOLEDÌ 
Ore 9:00 Gioco di squadra (è prevista la partecipazione degli ospiti) 
Ore 11:00 Attività sportiva 
Ore 13:00 Pranzo 
Ore 14:00/16:00 Musicoterapia 
Ore 16:00 Gioco Libero o Studio  
Ore 17:00 Fine Attività 

GIOVEDÌ 
Ore 9:00  Laboratorio di cucina 
Ore 11:00 Giochi di gruppo 
Ore 13:00 Pranzo 
Ore 14:00/16:00 Attività Teatrale (è prevista la partecipazione degli ospiti) 
Ore 16:00 Gioco Libero o Studio  
Ore 17:00 Fine Attività 

VENERDÌ 
Ore 9:00  GIOCHI D’ACQUA ( i bambini dovranno portare un ’asciugamano, un cambio completo e 
ciabattine) 
Ore 11:00 Letture e narrazione storie del passato (è prevista la partecipazione degli ospiti) 
Ore 13:00 Pranzo 
Ore 14:00/16:00 Laboratori creativi 
Ore 16:00 Gioco Libero o Studio  
Ore 17:00 Fine Attività 

Si prevede un uscita programmata il venerdì mattina, da definire l’orario e la procedura in base al luogo di 
visita individuato. 
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