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PROGETTO “R-ESTATE INSIEME 2021” – TEMA “AMBIENTIAMOCI” 

PRESENTAZIONE 

 

PREMESSA 

L’iniziativa è rivolta a ragazzi tra i 6 e i 13 anni, per rispondere ai bisogni educativi ed 
aggregativi particolarmente accentuati nel presente contesto pandemico. 

Il campo estivo “R-Estate insieme 2021”, giunto alla sua quinta edizione, nasce come ideale 
prosecuzione del servizio di doposcuola giornaliero offerto durante l’anno scolastico. Il tratto 
interculturale caratteristico del servizio di assistenza per minori viene ulteriormente evidenziato con 
le attività estive, che coinvolgono contemporaneamente più soggetti provenienti dalle più svariate 
nazionalità.  

A riprova del suo collegamento diretto con l’attività didattica invernale, un pomeriggio 
settimanale viene dedicato al recupero scolastico. 

FINALITÀ 

Il progetto intende perseguire l’obiettivo di offrire ai minori (in difficoltà e non, italiani e 
stranieri) un’occasione unica di aggregazione, espressione personale, ri-creazione, cittadinanza 
attiva e riscoperta dei valori e della spiritualità cristiana, nel particolare contesto pandemico. 

CONTENUTI 

Ogni anno vengono condivisi alcune parole chiave che rimandano a contenuti specifici, 
secondo quanto emerso nel corso dell’anno. Da un ascolto dei bisogni educativi dei bambini, nasce 
la scelta dei temi. Tenendo sempre fissi i temi legati a cooperazione, responsabilità, creatività e 
corporeità, è stato scelto per il presente anno il tema “ambientiAMOci”, dedicato all’ecologia 
integrale, al riciclo e alla valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista paesaggistico che civile. 

METODOLOGIA 

I metodi educativi utilizzati sono molteplici. Anzitutto si tratta interamente di attività 
“esperienziali” in cui i bambini possano apprendere “facendo” e soprattutto “giocando”. La 
dimensione ludica è infatti un canale efficacissimo per l’educazione alla relazione e 
all’apprendimento. Vengono pertanto utilizzate metodologie “attive”, “laboratoriali” che possano 
favorire l’espressione del proprio mondo interiore, della propria creatività, ma anche la capacità di 
cooperare insieme al raggiungimento dell’obiettivo. Un’attenzione tutta particolare riveste, come già 
accennato, la dimensione interculturale: tutte le attività vengono concepite in modo da far emergere 
le diversità quale ricchezza e opportunità per tutti, con elementi originali capaci di interagire con gli 
altri in vista della creazione di “mondi nuovi”. Infine, l’assistenza scolastica con metodologie 
didattiche più interattive e divertenti (in coerenza con il clima spensierato estivo) permette di 
recuperare significativi vuoti e deficit scolastici dei piccoli. 

UN SERVIZIO “IN RETE” 

Il progetto, inoltre, si caratterizza per il suo essere concepito “in rete” con altre realtà del 
territorio, quali il Comune di Comiso, la Cooperativa Filotea, per il coinvolgimento di giovani migranti 
nel ruolo di allenatori e/o animatori, le Scuole di Comiso, per progetti di alternanza scuola-lavoro 
(per adolescenti che si coinvolgono come volontari) e di attività estive, Società sportive che a diverso 
titolo intervengono quali enti collaboratori, altri enti, club, cooperative o privati in base alle attività 
proposte. 
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STRUTTURA  

Il progetto si struttura in attività antimeridiane e pomeridiane. Il martedì pomeriggio viene 
dedicato alla verifica e alla programmazione delle attività con il coinvolgimento di tutti i volontari. Il 
venerdì invece ad una uscita a carattere ludico-didattico, ideale proseguo dei laboratori mattutini, 
che prevedono attività che spaziano dalla manualità, all’arte, dalla cucina al riciclaggio, etc. Ad 
esempio, quest’anno, un’uscita è svolta presso una importante Cantina di Chiaramonte, con ampia 
tenuta di vigneti, ove i ragazzi, accompagnati da una docente e seguiti sia da volontari che da 
mamme della comunità, verranno sia istruiti sulla lavorazione dell’una prima di diventare vino 
osservando in diretta alcuni processi, sia accompagnati nella lavorazione agricola dei vitigni. 

ASPETTO FINANZIARIO 

Il progetto è in buona parte autofinanziato (attraverso delle quote minime di partecipazione) e in 
parte sostenuto da benefattori, enti pubblici, club service. Laddove possibile, enti quali le scuole 
mettono a disposizione dei locali, abbattendo parecchio le spese. È sempre gradita una 
compartecipazione alle spese, vista la difficoltà crescente a reperire risorse. 

 

Comiso, 18 maggio 2021. 

 

 

Il presidente  
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