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PROGETTO PER IL CENTRO ESTIVO

“TUTORIN SUMMER CAMP 2018”
UNA RISPOSTA AI BISOGNI DELLE FAMIGLIE
Durante il periodo di chiusura estivo delle scuole, le famiglie si trovano ad affrontare la
difficoltà di dover coniugare il lavoro quotidiano con l’affidamento dei bambini.
Normalmente, si preferisce che i bambini, durante la settimana lavorativa dei genitori,
siano in un’ atmosfera affettivamente positiva, in cui si possano trovare in condizione di
benessere e di piacere, fondamentale per costruire nuove conoscenze tra i coetanei e
provare nuove attività formative che durante l’anno scolastico non riescono a svolgere.
E’ grande, inoltre, la necessità che i bambini soprattutto i più piccoli, non debbano
allontanarsi dai luoghi della vita e della routine quotidiana, per cui l’ambiente scolastico
di zona diventa sicuramente la soluzione maggiormente preferibile oltre che più
affidabile.
OBIETTIVO GENERALE
Questo progetto nasce con l’intenzione di rispondere alle esigenze dei genitori dei
bambini che frequentano le scuole del Municipio II nei periodi di chiusura durante le
vacanze estive offrendo uno spazio in cui i bambini con il divertimento e il gioco, possano
acquisire nuove competenze e accrescere la loro capacità di relazione con gli altri.
CARATTERISTICHE DEL CENTRO ESTIVO
Il Centro Estivo-TUTORIN Summer Camp 2018 è un servizio di durata settimanale. Orario
8,30-16,30. Settimana dal Lunedì al Venerdì con pranzo catering.
Il Centro estivo è rivolto ai bambini dai 6 agli 12 anni.
La durata va dal 12 giugno al 21 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre.
E’ un SUMMER CAMP perché una lezione al giorno di inglese e laboratori di English Arts
and Crafts con insegnanti madrelingua.
E’ un CENTRO ESTIVO DI BENESSERE perché è prevista un’ora di Yoga a settimana con
un’insegnante esperta in Yoga per bambini .
E’ un CENTRO ESTIVO PER SVILUPPARE AUTONOMIA E SICUREZZA IN SÉ STESSI grazie
alla Capoeira, una danza brasiliana che mette insieme movimento e musica.
E’ un CENTRO ESTIVO DI ARTE E CREATIVITÀ perché sono previsti Laboratori per
stimolare la voglia dei bambini di esprimersi nella creazione di piccoli lavori artistici con
l’uso di vari materiali didattici sia in inglese che in italiano.
E’ un CENTRO ESTIVO DI DIVERTIMENTO perché i bambini verranno coinvolti in giochi
sportivi, attività di gruppo, giochi a squadre, gioco libero all’aperto nelle aree verdi di
Villa Ada.
Il programma di base proposto sarà modulato di volta in volta secondo le fasce di età
presenti in ogni settimana.

ATTIVITÀ
Durante la giornata i bambini verranno intrattenuti con attività varie. Si prevede che
momenti di attività strutturate e guidate siano alternati a momenti di svago e relax
dedicati al gioco libero.
Ogni giorno verrà dedicata la prima mattina ad attività in lingua inglese con insegnante
madrelingua. Una o due volte a settimana verranno organizzate lezioni di Yoga per bambini,
di Capoeira e Laboratori di arte e creatività. Particolare attenzione verrà data a giochi di
squadra e attività di gruppo in cui sperimentarsi e apprendere come stare con gli altri con
gioia e serenità.
Oltre alla possibilità di svolgere attività in ambienti raccolti come la sala di Via Volsinio 21,
sono previste attività all’aperto in parchi e ville del quartiere come Parco Nemorense e Villa
Ada.
GIORNATA TIPO
ORE 8.30-9.15 Accoglienza dei bambini
ORE 9.30-11.00 Attività in inglese
ORE 11.00-11.15 Merenda e trasferimento a Villa Ada
ORE 11.45-13.15 Giochi e attività varie all’aperto (per es. giochi a squadre, pallavolo,
staffette, giochi con la palla o la funicella, giochi musicali, giochi in cui utilizzare i cinque
sensi etc.)
ORE 13.15-14.45 Pranzo e riposo (pranzo al sacco o, su richiesta, catering esterno)
ORE 15.00-16.00 Laboratori
ORE 16.00-16.30 Rientro in sede e arrivo dei genitori
GESTIONE DEL PROGETTO
Il progetto è gestito dallo Staff di Tutorin composto da formatori, educatori e animatori,
dalle insegnanti di inglese, dalla tutor del laboratorio di arte e creatività e dagli insegnanti
di Capoeira e Yoga per bambini. Le insegnanti e gli animatori sono formati, esperti e con
titolo di certificazione all’insegnamento (Inglese madrelingua e Yoga e Capoeira per
bambini). Gli operatori impegnati, scelti all’interno delle selezioni del Centro di Formazione
LOGOS srl, saranno sempre almeno due: il numero aumenterà in proporzione al numero
degli iscritti.
L’ASSOCIAZIONE
TUTORIN Associazione culturale nasce nel 2012 per offrire un servizio alle famiglie in orario
pomeridiano post-scolastico con Corsi di Inglese, Laboratori di Arte e Creatività e post scuola
per i bambini della scuola materna e Aiuto ai Compiti per i bambini della scuola primaria e i
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Nello svolgimento delle attività,
l’Associazione utilizza, secondo quanto previsto dal Comune di Roma, le aule scolastiche in
orario extrascolastico nel rispetto delle modalità previste dal regolamento comunale.
Attualmente TUTORIN è presente con i suoi corsi e attività all’interno della Scuola
dell’infanzia G. Mazzini e dell’I.C. Volsinio di Via Volsinio n. 23-25, Scuola materna I colori

di Ugo e Scuola primaria C. Ferrini. Dal luglio 2016 gode del
Patrocinio gratuito del Municipio II in virtù delle attività socioLA SEDE DEL SERVIZIO
Per l’accoglienza e le lezioni di inglese del Centro Estivo, l’Associazione si servirà della
sala dell’Associazione Sinergie Solidali in Via Volsinio n. 21, in modo da garantire un luogo
sicuro e affidabile per i bambini e facilmente raggiungibile dai residenti del quartiere.
POLIZZA ASSICURATIVA
Tutte le attività svolte durante il Centro Estivo sono coperte da apposita polizza
assicurativa per responsabilità civile e deterioramento o distruzione di cose e polizza
antincendio.
PREZZI
I prezzi del servizio variano a seconda della scelta tra il giornaliero, il settimanale, il
bisettimanale, il mensile. Il pranzo è incluso. Non è previsto alcun supplemento nei giorni
dei laboratori tematici (Yoga, Capoeira, visite naturalistiche, Arte, Orienteering).
I prezzi vanno da 25 euro per il giornaliero a 115 euro per il settimanale (lunedì-venerdì
pranzo incluso) assicurazione e iscrizione incluse nel prezzo.

culturali che l’Associazione svolge nel quartiere. Dal 2017 TUTORIN organizza i Summer
Camp.

