DI CASA IN CASA
Progetto Estate 2020

Animazione professionale di prossimità
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
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Felici di Navigare

Lavoro, famiglia, estate: come conciliare tutto nel tempo che verrà?
Molti genitori stanno gradualmente facendo rientro al lavoro: chi si
prenderà cura dei bambini? Chi li accompagnerà in questa fase
dell’emergenza e nel periodo estivo?
Pepita Onlus e Fondazione Carolina propongono il progetto per
l’estate 2020 “Di casa in casa”, per supportare le famiglie con
educatori professionali, capaci di stare accanto ai bambini e ai
ragazzi nel rispetto delle disposizioni delle Autorità e coinvolgendoli in attività all’aria aperta che consentano loro di riappropriarsi degli spazi e recuperare le relazioni con i coetanei. Le attività si svolgeranno da giugno fino alla ripresa delle scuole.
DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI
Condominii, parchi comunali, borghi con spazi protetti, oratori e
strutture ricettive. Luoghi diversi ma ugualmente adatti a ospitare attività all’aria aperta in sicurezza.
La proposta educativa prevede attività disegnate sulla struttura ospitante, a seconda dello spazio e del tempo a disposizione.
LUDOBUS
Un mezzo sicuro e attrezzato si ferma in aree concordate per
laboratori, animazione e naturalmente giochi: sia da tavolo sia
sportivi.
Il Ludobus lavora solo all’aperto, non necessita di locali interni di
supporto e si adatta agli spazi esterni che il contesto propone.
LA SCACCHIERA EDUC-ATTIVA
Un’area suddivisa a scacchiera che si trasforma in un campo da
gioco per favorire il movimento e l’interazione nel rispetto delle
misure di distanziamento sociale.
Gli spazi sono organizzati per argomenti o per situazioni. Il singolo quadrato diventa lo spazio di mobilità per giochi collettivi, animazioni o attività teatrali.
Gli educatori possono predisporre inoltre attività di presenza
online per favorire la conoscenza, le relazioni tra pari e per garantire una presenza educativa anche in rete.
Per maggiori informazioni sulle attività: info@pepita.it
www.pepita.it - www.fondazionecarolina.org

