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E...STATE CON L'ALBERO MAESTRO  

 

Il “E...state con L'Albero Maestro” è una grande occasione per vivere un'esperienza ludica, educativa e 
socializzante, fa da sfondo ad un progetto che persegue i valori dell'autonomia, dell'apprendimento e 
dell'ascolto. È diurno ed a numero chiuso (max 30-40 partecipanti); aperto a ragazzi e ragazze che 
frequentano scuole elementari e medie. 

Obiettivo generale del progetto è quello di proporre un servizio che garantisca un'esperienza educativa 
altamente qualificata e personalizzata a bambini di diverse fasce di età con modalità il più possibile 
flessibili e diversificate. In questo senso pensiamo di costituire piccoli gruppi omogenei per età, che 
vengono seguiti da animatrici qualificate ed esperte che seguiranno dei precisi, ma pur sempre modificabili 
programmi. Ciò è completamente orientato a sostenere la famiglia alla fine dell’attività scolastica, in modo 
da offrire ai genitori un sostegno per parecchie ore della giornata con la consapevolezza che ai bambini 
vengano offerte ore di piacevole svago, attività educative e laboratori che possano stimolare la curiosità dei 
nostri bambini senza appesantire la giornata con compiti troppo gravosi.  
Il nostro progetto ha come obiettivo principale quello di dare la possibilità ai bimbi di essere sostenuti e 
stimolati anche durante il periodo estivo e di fare in modo che imparino tutte quelle attività cui spesso nelle 
scuole viene riservato uno spazio limitato, trascorrendo il tempo libero in modo piacevole e fantasioso, 
favorendo la libera esperienza e valorizzando ciò che ciascuno di essi può offrire alla vita di gruppo. 

Enti promotori 

L’approccio di lavoro scelto per questo progetto di campo estivo si fonda sulla collaborazione tra le 
Associazioni S.O.S. Dislessia-Onlus”, “Camaleonte” e “L’Albero Maestro” i cui operatori si occupano di 
educativo e assistenza alle disabilità già da diversi anni. 

Associazione di promozione sociale “L'Albero Maestro ”  - Via Marcello Provenzali, 12 - CENTO 

Associazione di promozione sociale “Camaleonte” – Via Giovanni Briosi, 92  - FERRARA 

Associazione di Volontariato “S.O.S. Dislessia-Onlus” – Via Ravenna, 52 - FERRARA 

L'esperienza 

L'associazione culturale “L'Albero Maestro” e l'Associazione di volontariato “S.O.S. Dislessia-Onlus” 
sono state costituite rispettivamente nel 2015 e nel 2009 da genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi con 
disturbi specifici dell'apprendimento D.S.A. per supportare famiglie e ragazzi aventi le stesse difficoltà. 
Esse nascono, non solo per diffondere la consapevolezza sulla tematica della dislessia, ma anche per 
colmare con la propria attività il grande ritardo normativo e culturale in cui si trova il nostro paese nella 
gestione del problema, al fine di cooperare con le istituzioni ed i servizi che si occupano dello sviluppo e 
dell'educazione dei bambini. Con i loro servizi di extrascuola sostengono moltissime famiglie di ragazzi 
con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 
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L’Associazione Camaleonte nasce nel 2013 e lavora nel campo della scuola e dell’extrascuola con 
personale qualificato, anche esperto in disturbi specifici dell’apprendimento. 

Si avvale di soci che operano in ambito educativo e nel campo della formazione professionale. 
Offre diverse proposte, come doposcuola per scuola dell’infanzia, primaria, media inferiore e superiore, 
potenziamento scolastico anche per bambini e ragazzi di lingua straniera, supporto per bambini e ragazzi 
con problemi di apprendimento, laboratori teatrali, di lettura e creatività; animazione. 

Responsabili e staff del campus 

L’Associazione “L’Albero Maestro”  la cui rappresentante legale è Borsetti Maria Silvia, insegnante e 
presidente,  

e 

L’Associazione “Camaleonte”  la cui rappresentante legale è Grandi Maria Chiara, educatrice e presidente, 

specializzati nel campo della scuola e dell’extrascuola parteciperanno al progetto con il loro personale 
qualificato. 

L’Associazione “S.O.S. Dislessia-Onlus”  la cui rappresentante legale è Malagutti Valentina, funzionario 
informatico e presidente, parteciperà con i suoi volontari e con la propria didattica e formazione in D.S.A. 

 

Struttura e tempi del campus 

L’idea che guida il progetto è che il gioco sia l’ambito più importante e più naturale entro il quale i 
bambini possono crescere armoniosamente, sia come individui, con possibilità e limiti, sia come soggetti di 
relazioni con altri. Il territorio del gioco, infatti, permette di agire e interagire in uno spazio protetto, senza 
tensioni o timori, imparando a gestire relazioni ricche e felici e a confrontarsi con le proprie capacità e 
difficoltà. 
 
Saranno promosse attività di gioco di gruppo, giochi con l’acqua, giochi  con materiali strutturati, giochi di 
conoscenza e cognitivi, di abilità, e l’angolo del racconto.  
 
Nella mattina si svolgeranno laboratori didattici/creativi che, pur avendo come scopo primario il 
divertimento, cercheranno di valorizzare le potenzialità personali dei ragazzi. 
Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si svolgeranno gare sportive o gioco libero 
 
Una mattinata sarà dedicata all’attività di pet therapy con i cavalli, cani e gatto.  

È prevista un'uscita settimanale per andare in PISCINA . 
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I laboratori 

Laboratorio musico-teatrale 
La musica è una forma di espressione e comunicazione che assume una particolare rilevanza per i bambini, 
sia perché ne favorisce lo sviluppo integrale sia perché ne propizia quello cognitivo. Ha come obiettivi la 
formazione della capacità percettiva, la conoscenza del linguaggio sonoro e la sensibilizzazione musicale, 
tutto ottenuto attraverso l’ascolto e la sperimentazione reale. 
Tra le attività proposte: 
- stage di baby dance 
- la scoperta della danza come gioco 
- scrittura creativa 
- costruzione di maschere 
- creazione di costumi 
 
Laboratorio di incontro all’arte  
Le attività grafiche, pittoriche e plastiche introducono il bambino ai linguaggi della comunicazione ed 
espressione visiva, partendo dallo scarabocchio e dalle prime concettualizzazioni grafiche per attivare una 
più matura possibilità di produzione, fruizione, utilizzazione e scambio di idee, segni e tecniche diverse.  
Tra le diverse attività di manipolazione e pittura: 
- pasta di sale e sale colorato 
- utilizzo delle tecniche di stencil, stamping, decoupage, 
- pittura su vetro e stoffa 
- laboratorio collage  
 

Laboratori di narrazione 

Raccontare/raccontarsi rappresenta un percorso di espressione e socializzazione di grande importanza: nei 
laboratori viene stimolata e orientata la costruzione di percorsi narrativi con la guida di esperti in diversi 
linguaggi (verbale, iconico, mimico.).  

Laboratorio di attività ludiche  
Il gioco è il migliore strumento che il bambino ha per conoscere, scoprire, imparare, costruire e 
fantasticare… E' un luogo dove i bambini possono trascorrere del tempo utilizzando spazi predisposti per il 
gioco, per le attività ludiche guidate da educatrici ed operatori esperti, per vivere vecchie e nuove proposte 
di gioco.  
Alcuni esempi di giochi: 
- giochi di gruppo 
- giochi all'aperto 
- giochi a squadre, 
- tornei, caccia al tesoro, 
- giochi da tavolo 
- giochi inventati e costruiti dai bambini 
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Dove 

Il campus si svolgerà presso la sede del “Gruppo Sportivo Terapeutico ANFFAS che si trova in Via 
Canapa n.10/12 a Ferrara, Immersa nel verde del Parco Urbano e delle Mura cittadine. 

La struttura è dotata di una aula e un gazebo esterno, dove si svolgeranno i lavori, e del fantastico “Parco 
della Vita”, con giochi e circuito sportivo. 

 

Modalità di partecipazione 
 

 

Possono partecipare al campo estivo tutti i bambini dai 6 anni agli 13 anni. 
 
Il servizio potrà accogliere 1 bambino ogni 5, in situazione di difficoltà economica, che 
potrà usufruire del servizio in maniera gratuita. 
 
 
 
Prezzi e Orari 
 

 

Il campo si svolgerà dalle 7:30 alle 18:30 
 

 

Orario Settimana Mese 

(3-28 Agosto) 

7.30-12.30 60 euro 220 

7.30-14.30 70 euro 260 

7.30-18.30 80 euro 300 

 

Giornaliero 20 euro 

OFFERTA - Il secondo figlio paga la metà!  
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Iscrizioni 

Per l'ammissione è necessario inviare il modulo di iscrizione compilato entro il 15 giugno 2015 via email 
estatealberomaestro@gmail.com (o al fax 0532 61 685): la richiesta di iscrizione sarà ritenuta valida solo 
alla ricezione del modulo. 

Referenti e responsabili del campo estivo: 

Zanotti Alex   329-8972159 

Cristi Federica 347-1545805 

Entro il 30 GIUGNO, via e-mail o telefonicamente, verrà inviata ai genitori la risposta di accettazione. 

Solo in seguito a questa comunicazione verrà richiesto il pagamento entro il 25 luglio della quota di 
iscrizione e della retta del periodo richiesto.  

Dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti: 

• modulo consenso privacy firmato 
• modulo fatturazione 

La segreteria provvederà a segnalare l'eventuale documentazione mancante. 

L'evento sopra descritto si svolge in strutture accessibili o rese accessibili a norma del D.M. n.236/89 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 

PROGRAMMA DEL CAMPUS  

Lunedì 

• dalle ore 7.30 alle 9.30 accoglienza, verifica dei documenti; 
• dalle ore 9.30 alle 12.30 ludico-ricreative-sportive; 
• dalle 12.30 alle 14.30 pausa pranzo; 
• dalle 14.30 alle 18.30 attività ludico-didattiche con pausa merenda. 

Dal martedì al venerdì 

• dalle ore 7.30 alle 9.30 accoglienza; 
• dalle ore 9.30 alle 12.30 attività ludico-ricreative-sportive; 
• dalle ore 12.30 alle 14.30 pausa pranzo; 
• dalle ore 14.30 alle 18.30 laboratori creativi. 
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L'ordine delle attività da noi consigliato può essere adattato dagli educatori secondo le esigenze che 
l'ambiente richiede. 


