CAMPI SOLARI
PORTO AZZURRO

PARCO GIOCHI AMADEUS

dal 28 giugno al 28 agosto
dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 16.00

Iscrizioni fino al 30 di giugno
presso la sede dell’asd Baobab
Viale Teseo Tesei 59 Portoferraio (LI)
oppure on-line all’indirizzo
www.associazionebaobab.com
associazione baobab
C.f. 91012580493
PoRTOferraio (Livorno)

e-mail: associazione.baobab@email.it telefono: 320.9273807
www.associazionebaobab.com

SONO
IN GIOCO
CON TE

Valorizzare l’unicita’ di ogni persona e l’ascolto di se’
e dell’altro attraverso le forme possibili
Per biMbi
del giocarsi e del giocarenelle relazioni.
E
ragazzi
Un viaggio tra tempi
dai
3 ai 12 anni
e culture differenti sull’arte del gioco.

L’associazione offre un contesto educativo per accogliere
e favorire la crescita relazionale del bambino e della
sua famiglia in uno spazio-tempo privilegiato in cui poter
condividere giochi, danze, sperimentare attivita’ sportive
(vela, psicomotricita’, basket...) e giochi con l’acqua
(svolti sulle spiagge del territorio), inventare musiche e
canti, ascoltare racconti e costruire attraverso laboratori.
Sono inoltre previste attivita’ dopo- scuola (studio assistito)
e uscite sul territorio (parchi, musei, aree verdi, acquario,
fattorie didattiche).

I PROTAGONISTI
Le famiglie con bambini
Della Scuola d’Infanzia dai 3 ai 5 anni
Della Scuola Primaria dai 6 ai 9 anni
Nel caso di ragazzi portatori di handicap
la fascia d’eta’ verra’ estesa agli 11 anni compiuti.
Accompagnati da un gruppo di lavoro composto da:
Responsabili di progetto, Coordinatori, Educatori, Selezionato
in base a titoli di studio ed esperienze lavorative in campo
formativo-educativo
Il rapporto educatori-bambini sara’ 1:10 in caso di handicap
grave 1:1.
Tutti i bambini godranno (per tutta la permanenza del
servizio) di copertura assicurativa) e saranno accompagnati da
assistenti bagnanti.
PRANZO ALL'INTERNO DEL RISTORANTE AMADEUS DI
PORTO AZZURRO -LOCALE CLIMATIZZATO-

LABORATORI:

I laboratori avranno contenuti diversi
in base alla fascia d’eta’.
LABORATORIO CREATIVO:
sviluppo della capacita’ manuali, della creativita’ e della
fantasia degli alunni, attraverso l’utilizzo di diverse
tecniche e materiali semplici come carta, argilla,tempera ,
materiali riciclati ecc..

LABORATORIO MOTORIO:
attivita’ ludico-sportive con giochi di
gruppo per rafforzare la socializzazione e
attivita’ psicomotoria con esperti del settore,
acquaticita’ e lezioni di nuot0.

LABORATORIO LUDICO ESPRESSIVO:
realizzazione pratica di tecniche espressive ( disegno,
mimo, teatro...) e di giochi di vecchia tradizione.
I campi solari-Baobab si concluderanno con

la grande festa
che rappresenta, all’interno della fantastica avventura dei
CRE, la tensione emotiva, l’obiettivo, il traguardo a cui far
tendere i bambini durante tutta la frequenza del Centro.
Questo momento di festa, inoltre, fornisce l’occasione per
presentare ai genitori il programma ludico-didattico svolto
durante il mese e un pretesto per coinvolgere tutta la
famiglia e le diverse componenti della vita sociale del luogo
(autorita’ comunali, associazioni, parrocchie etc..).

