DIVERSA MENTE
IN VACANZA…

INTRODUZIONE
Il periodo estivo pone la famiglia di fronte alla possibilità/difficoltà di gestione del tempo libero dei
figli e delle conseguenti preoccupazioni inerenti la loro educazione.
Con l’inizio delle vacanze i ragazzi vivono un passaggio da nove mesi dove ogni attività è
strutturata a tre mesi in cui devono affrontare il tempo libero, la progettualità dei compiti, la noia
e i desideri e le preoccupazioni dei genitori.
La fase della preadolescenza e dell’adolescenza richiedono attenzioni e strumenti dinamici e
coinvolgenti per rendere protagonista il ragazzo del suo percorso di crescita, dandogli la possibilità
di scegliere attività e interessi che lo coinvolgano e stimolino.
Questo periodo desiderato e percepito come soltanto piacevole, potrebbe divenire una possibilità
di crescita e di cambiamento attraverso la partecipazione ad attività che tengano in
considerazione sia la necessità di ritmi più blandi, sia un impegno programmato arricchito da
proposte stimolanti perché nuove.
L’equipe sente che in questo periodo di assenza di valori e vuoto sociale, la relazione e la
condivisione siano strumenti semplici ed immediati con un enorme valore educativo e che vadano
divulgati e comunicati non soltanto in realtà terapeutiche ma anche nei contesti sociali detti
“normali”.
Obiettivo quindi diviene proporre momenti di incontro nei quali far vivere e sperimentare i valori
comunitari.
Pertanto l’equipe chiede alla Casa del Giovane di poter proporre un progetto estivo alle famiglie
attraverso la distribuzione di materiale informativo a:
scuole primarie di primo grado di Pavia e Provincia
scuole secondarie statali, private e regionali
Oratori
Luoghi di aggregazione giovanile
Associazioni sportive
Specifichiamo che i percorsi educativi individuali dei ragazzi accolti continueranno normalmente,
nel pieno rispetto degli impegni presi con loro. Riteniamo che l’inserimento di figure esterne possa
avere una forte funzione educativa per i ragazzi già presenti e di sensibilizzazione per i ragazzi
esterni.

IL PROGETTO

… IN VACANZA

Proponiamo l’apertura del centro Ci sto dentro per l’estate dalla fine della scuola al rientro
(indicativamente metà giugno, metà settembre), con una unica chiusura prevista nella settimana
dal 13 al 19 agosto, orario dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Il personale coinvolto sarà di tre educatori professionali, uno psicologo e un coordinatore del
progetto. Potranno essere coinvolti volontari.
Le attività si svolgeranno attraverso attività a moduli che avranno una durata e un costo calcolato
sulle settimane di attività. Pertanto la frequenza sarà vincolata alla partecipazione. I costi verranno
sostenuti dalle famiglie alle quali si emetterà regolare fattura.
Le famiglie riceveranno informazioni circa l’iniziativa attraverso materiale informativo e potranno
vedere i dettagli sul sito della CDG dove caricheremo i calendari dettagliati di tutte le attività.
Verrà indicato che alcune attività si potranno svolgere se si raggiungerà un numero minino di 5, es.
le escursioni, e che altre non potranno avere un numero maggiore di 10, es. l’atelier di fantasia.
Laboratori:
SUPPORTO SCOLASTICO E RIPETIZIONI: Compitiamo
WORKSHOP D’ARTE: L’atelier della fantasia.
WORKSHOP FOTOGRAFIA: FotoCreativa
ESCURSIONI E SPORT: Sportiva-mente
WORKSHOP CUCINA: La fucina delle idee
INGLESE: il centro offre la possibilità di svolgere le attività in lingua inglese con un operatore
madrelingua e un operatore laureato in lingue.

ATTIVITÀ

ORARIO

DURATA

COMPITI-amo

10-12
14-16

8 settimane; dall’11/06 al 14/09

Atelier della
fantasia

10- 12
16-18

5 settimane; dal 18/06 al 20/07

Fotografia

Giornate da definirsi

La fucina delle idee

10-12 o
15-17
10-12

Piscina

giornata

8 settimane; dall’11/60 al 14/09

Sportiva-mente

Riferimenti:
Centro Diurno Minori “Ci sto dentro”
Comunità Casa del Giovane
Via Lomonaco, 43 27100 Pavia
Cell.
Fax.
Mail.

335.6316400
0382.3814454
cistodentro@cdg.it

3 settimane; dal 11/06 al 29/06

