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Organizzazione in sicurezza
delle attività estive

IV Laboratorio di progettazione partecipata

Outdoor
Attività sportive e ludiche all’aria aperta

Riscoperta della natura e del  territorio, attività sportive, ripristino spazi
urbani, giochi e laboratori finalizzati all’apprendimento sportivo, attività

pratiche sulla consapevolezza ambientale, sport individuali 
(orienteering, arrampicata, bike), corsi di mini tennis.

Rischio del mancato rispetto delle misure di sicurezza, non reale controllo
del numero dei beneficiari aderenti e mantenimento del distanziamento
sociale, dispositivi di protezione non adeguati, non rispetto delle regole,

difficoltà per gli spostamenti in sicurezza per raggiungere le destinazioni.

Continua sorveglianza e controllo  da parte degli operatori,  aumento
del numero degli accompagnatori/educatori, condivisione delle regole
con beneficiari e famiglie e formazione mirata, frammentare in gruppi
ridotti i partecipanti, turnazione dei gruppi per diversificare le attività e

favorire le tempistiche di sanificazione, richiesta ai Comuni di
sanificazione degli spazi utilizzabili, attività child friendly per facilitare il

rispetto della distanza e delle altre norme, per evitare il contatto in
momenti di euforia costruire delle postazioni dove ogni bimbo può
"esultare", praticare di Sport individuali che consentono un naturale

distanziamento

Ci siamo lasciati così... 

Attività Emerse:

Criticità:

Mitigazione:
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Musical all'aperto, laboratori musicali, teatrali e multi sensoriali, laboratori
creativi ed espressivi (disegno artistico, fumetto, lettura animata),

Musicoterapia finalizzata all'educazione e riscoperta delle facoltà espressive
e movimento corporeo, giochi e tecniche per sviluppo dell’empatia, foto

contest per approfondimento tematiche sociali.
Laboratori ludico-pratici CRI: Educazione alimentare, Primo soccorso ed

educazione sanitaria,Simulazioni pratiche di Diritto Internazionale
Umanitario, Educazione alla cittadinanza e alla legalità, Comportamenti in

caso di emergenza, Conoscenza del territorio Accettazione
dell'altro e non discriminazione. 

Guida all'utilità dell’ozio, attività inclusive con e per disabili.

Elaborare le attività evitando il ravvicinamento dei partecipanti, fare attività
tra i boschi, spiaggia e in mezzo alla natura, tavoli da lavoro distanziati e

posizionamento a scacchiera nelle sedute favorendo gli spazi
all'aperto,prediligere spazi ampi, piccoli gruppi di lavoro, controllo costante

da parte degli educatori (supportati da associazioni specializzate CRI
PROCIV ECC..)

Artistics  and Sensory
Experiences

Contatti fisici nella rappresentazione e nelle coreografie e aumento
delle possibilità di eventuali contagi, mancato rispetto delle norme

di sicurezza, scarso interesse.

Ci siamo lasciati così... 

Attività emerse:

Criticità:

Mitigazione:

Arte, teatro, musica e linguaggi culturali
d’approfondimento  per riscoprire le dinamiche della

relazione.


