
   

La comunità Gian Burrasca si apre ancor di più al 

territorio! 

Si propone a tutti i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 

14 anni un’esperienza estiva speciale:  un 

laboratorio socio-educativo per divertirsi, 

sperimentare autonomia, condividere momenti di 

gioco e crescita attraverso il fare insieme.  

 

Obiettivi 

Il laboratorio socio-educativo è pensato per offrire 

una risposta concreta di supporto educativo 

durante il periodo estivo, favorendo l’integrazione 

e la socializzazione all’interno del gruppo di 

coetanei. 

Si è pensato di declinare l’insieme dell’esperienza 

secondo le tre “CI”.  
 

CI DIVERTIAMO:  attraverso la proposta di 

esperienze ludico-ricreative, promuovere 

un’adeguata gestione del tempo libero e la 

capacità di relazionarsi positivamente all’interno 

del gruppo dei pari.  

 

CI IMPEGNIAMO:  favorire l’interiorizzazione di 

regole e forme di convivenza; promuovere il 

rispetto e la cura degli altri, degli ambienti, degli 

animali e degli strumenti che si utilizzano; 

sostenere gli apprendimenti scolastici attraverso il 

supporto nello svolgimento dei compiti.  

 

CI METTIAMO IN GIOCO:  favorire la 

partecipazione ad attività di gruppo nuove e 

fondamentali per la crescita individuale; 

potenziare e sviluppare interessi, nuove capacità 

e abilità, sia pratiche che relazionali; favorire 

l’autoconoscenza e il miglioramento 

dell’autostima personale. 

 

 

Attività 

Il programma delle attività settimanali prevede:  

Laboratori del fare: cura degli animali, orticoltura e 

giardinaggio, cucina, creativo e bricolage, musica.  

Laboratori di abilità sociali: giochi, stimoli 

multimediali e attività creative, mirano allo sviluppo 

delle cosiddette “Life Skills”.  

Sostegno scolastico: esecuzione dei compiti 

scolastici estivi con l’affiancamento di un educatore 

professionale.  

Uscite settimanali: si propongono uscite ed 

esperienze nel territorio, attività ludiche, culturali e 

a contatto con la natura.  

Giochi cooperativi e tempo libero: giochi basati 

sull’accettazione, sulla conoscenza reciproca, 

sull’affiatamento del gruppo. 
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Attività per la famiglia 

Ogni 15 giorni saranno organizzate delle serate 

aperte al fine di offrire momenti conviviali e di 

socializzazione tra genitori, educatori e ragazzi 

che daranno la possibilità di presentare e 

condividere con le famiglie le attività svolte.  

Il 10 agosto 2018 sarà organizzata una serata di 

festa conclusiva con cena, giochi e filmati che 

daranno la possibilità di rivedere i momenti più 

divertenti e significativi dell’estate. 

 

Uscita residenziale  

Dal 6 al 9 agosto è proposta un’esperienza di 

uscita di più giorni: un’occasione significativa, 

fondamentale per sperimentare nuovi spazi di 

autonomia, arricchire il bagaglio di conoscenza di 

nuovi luoghi e acquisire maggiori responsabilità 

personali. Palestra importante di vita di gruppo, di 

condivisione, mediazione e del fare insieme 

lontano per qualche giorno dalle rispettive famiglie. 

 

Equipe educativa  

La gestione del laboratorio socio-educativo è 

affidata ad un’Equipe Educativa professionale che 

garantisce un adeguato rapporto tra operatori e 

ragazzi. L’Equipe Educativa ha il compito di curare 

la programmazione collettiva del servizio e 

condurre le attività. Si avvale inoltre di operatori 

esterni che apportano un contributo tecnico 

specifico in alcuni laboratori del fare. 

 

Quando 

Il laboratorio socio-educativo sarà attivo dal 18 

giugno al 3 agosto 2018, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8. 30 alle ore 17. 00.  

E’ offerta la possibilità del trasporto in andata e in 

ritorno.  

 

 Dove 

Gli ambienti messi a disposizione per le attività 

sono quelli della comunità educativa diurna Gian 

Burrasca in via San Giorgio 48, Santa Giustina 

in Colle, (PD). Un luogo a dimensione familiare, 

curato e personalizzato a misura di ragazzo. La 

struttura dispone di accoglienti spazi interni, 

cucina e sala da pranzo, servizi, stanze per i 

compiti e spazi di laboratorio ed offre, inoltre, 

ampi spazi esterni per le attività specifiche di 

laboratorio. Garantisce un ampio spazio di gioco 

all’aperto; un campetto da calcio, pallavolo ed una 

piscina fuoriterra attiva per tutta la durata del 

periodo estivo.  

 

Contatti per info e iscrizioni 

 

Tel. 049/5975329 

Cell. 347/6585023 

Email:  gian_burrasca@retemaranatha. it  

 

        Retemaranathà 

 

        Retemaranatha 

 

 

Equipe Educativa Gian Burrasca 
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