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la cooperativa aldia, insieme al comune di erba, 
intende offrire CON IL CENTRO ESTIVO RICREATIVO UNA 
RISPOSTA CONCRETA ALLE FAMIGLIE CHE NEL PERIODO 
ESTIVO RICHIEDONO PER I PROPRI FIGLI UN SERVIZIO CHE LI 
ACCOLGA CON GIOCHI E ATTIVITà LUDICO - RICREATIVE, IN UN 
CONTESTO RICCO DI OPPORTUNITà DI SOCIALIZZAZIONE E DI 
POSSIBILITà DI CRESCITA INTELLETTUALE E UMANA.

“Super CREST... Eroi non per caso” vuole essere il tema di quest'anno che con 
l'aiuto dei Nostri Super Eroi propone un percorso innovativo di educazione civica e di 
cittadinanza attiva, in cui i bambini saranno accompagnati dai loro supereroi 
preferiti: non solo quelli d’animazione, ma anche quelli reali come le forze 
dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori di primo soccorso, i quali 
trasformeranno le loro competenze in qualcosa di magico!
Il tema dei supereroi verrà presentato ai bambini e alle bambine attraverso i diversi 
aspetti del concetto di superpotere. I piccoli affronteranno un percorso che li 
aiuterà a costruire una diversa consapevolezza del proprio corpo e dei propri sensi.
Mantenendo l’approccio ludico si introdurranno i temi della sensibilità ambientale e 
dell’educazione civica, nel tentativo di rispondere a una domanda: "E' proprio 
necessario indossare un mantello per salvare il mondo?"

Il Tema 2019



Il Centro Estivo avrà luogo all'interno della struttura scolastica di 
Crevenna in Via San Giorgio 9 - Erba. 

1° Turno: da lunedì 01/07/2019 a venerdì 05/07/2019
2° Turno: da lunedì 08/07/2019 a venerdì 12/07/2019
3° Turno: da lunedì 15/07/2019 a venerdì 19/07/2019
4° Turno: da lunedì 22/07/2019 a mercoledì 31/07/2019

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7:15 alle ore 17:45.

07:15 - 09:00       
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00     
12:00 - 13:00      
13:00 - 14:30      
14:30 - 16:00      
16:00 - 16:30 
16:30 - 17:30
17:30 - 17:45  

Turni centro estivo ricreativo

Il Programma Giornaliero

→ 

→ 

accoglienza
gioco di gruppo e attività laboratoriali
merenda
gioco libero/attività rilassanti
pranzo
gioco libero
gioco a gruppi misti e tornei sportivi
merenda
gioco libero/attività rilassanti
riunione plenaria e saluti. A domani!

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI NON LASCIARE AI 
BAMBINI GIOCHI ED OGGETTI PREZIOSI, PER EVITARE 

SMARRIMENTI O DANNI NON RIMBORSABILI

→ 

→ 

→ 



Il progetto prevede GIOCHI, LABORATORI tematici e molto altro ancora…

Nella struttura CREST sarà presente un ESPERTO DI LINGUA INGLESE 
che coinvolgerà i bambini con giochi, filastrocche e canzoni per un primo 
approccio divertente e giocoso alla lingua.

Il centro estivo è anche un contesto nel quale i bambini potranno 
esprimere in maniera creativa, mediata e monitorata anche la propria 
fisicità. Con attività di PSICOMOTRICITA’ i bambini giocheranno con il 
corpo e, attraverso percorsi guidati ed attività di movimento, potranno 
migliorare la consapevolezza del proprio corpo nello spazio.

All’interno di ciascun turno sono previste una gita o una giornata di giochi 
d'acqua in piscina in cui è obbligatorio che i bambini indossino la maglietta 
del CREST.

Inoltre, a fine luglio, è prevista una festa aperta a tutte le famiglie in cui 
verranno presentati i risultati del lavoro dei nostri bambini.

FESTA CONCLUSIVA CREST A LUGLIO 2019 

PER SALUTARSI E DARSI APPUNTAMENTO 

PER IL PROSSIMO ANNO

DALLE 15:00 ALLE 18:30 PRESSO LA SEDE SCOLASTICA

I nostri appuntamenti per ogni turno



Talismani magici

I bambini e le bambine, affiancati dai loro animatori, creeranno con farina e 
sale una Superpasta modellabile con la quale, attraverso ispirazione e fantasia, 
costruiranno simboli colorati che si trasformeranno in distintivi da eroi.

Costumi da supereroe

I bambini e le bambine disegneranno dei nuovi costumi per 
soccorritori e soccorritrici. Useranno colori brillanti e vivaci, 
perchè il costume serve a far riconoscere la figura dell’eroe 
anche in mezzo alla folla. Saranno utilizzate varie tecniche 
di pittura e materiali di varia consistenza per scoprire insieme 
come si formano i colori. 

SOS Mongolfiera

Le forze di soccorso spesso si trovano ad 
utilizzare uno dei loro super poteri più grandi 
per raggiungere le persone in pericolo: il volo! 
Bambini e bambine forniranno ai loro eroi una 
mongolfiera di cartapesta nuova fiammante, 
realizzata con un palloncino e arricchita di tanti 
colori e decorazioni.

Attività Laboratoriali

OOO
PS!

Lorem ipsum



Bambine e bambini impareranno a conoscere attraverso il corpo e tutti i cinque 
sensi i movimenti degli animali, interpretandoli mentre mettono in gioco i loro 
"poteri". Apprenderanno come l’ape riesce sempre a sapere dove si trovano le sue 
sorelle, come la tartaruga si muove piano piano per risparmiare le energie, come 
il camaleonte si traveste per giocare a nascondino ed infine, come il pipistrellino 
riesce a volare senza mai sbagliare strada.

Poteri animali

Bolle magiche

Attraverso materiale di uso comune i bambini e le bambine, con l’aiuto 
dell’animatore, costruiranno la propria arma magica: bolle di sapone giganti. 
Insieme osserveremo come l’acqua si trasforma in bolla e come sulla sua 
superficie, alla luce del sole, nascano splendidi colori.

Saranno proposte attività ricreative “bagnate e 
rinfrescanti” per le quali l’equipaggiamento richiesto 
comprende:

costume da bagno
ciabatte
asciugamano 
crema solare 
cappellino
antizanzare

GIORNATA DI GIOCHI D’ACQUA



I nostri bambini e ragazzi porteranno a casa un’esperienza unica ed emozionante con 
uscite selezionate con attenzione e strettamente legate al tema del Crest. 

SCUDERIA DELLA GHANA - Nibionno (LC)
Un’intera giornata immersa nella natura per i bambini e ragazzi iscritti al CREST Infanzia 
e Primaria. Saranno impegnati, da validi Super Eroi ad occuparsi della pulizia e 
alimentazione dei pony presenti in Scuderia: verranno messi a disposizione pony di diverse 
altezze in base anche all’età dei bambini. I nostri Super Eroi sperimenteranno il concetto 
di cura verso i pony ed entreranno in relazione con loro. Inoltre sarà organizzato un gioco 
a staffetta diviso in squadre e infine tutti i bambini potranno fare un giro a cavallo.
Fondamentale è che i bambini indossino sorrisi, coraggio e “scarpe chiuse”.

VIGILI DEL FUOCO – Erba (CO)
Mezza giornata, da trascorrere con i Vigili del Fuoco di Erba, per i bambini e ragazzi iscritti 
al CREST Infanzia e Primaria.
I nostri bambini si trasformeranno in Super Eroi all’interno della loro caserma e 
attraverso la proiezione di un video scopriranno chi sono e cosa fanno i vigili del fuoco.
I bambini della scuola infanzia faranno un giro all’interno della stazione dei vigili e con 
qualche “gioco d’ acqua” faranno vedere come si spegne un incendio.
Ai ragazzini della primaria, i nostri Super Eroi saranno mostrate le caratteristiche degli 
automezzi e attraverso delle simulazioni (es. aprire una macchina) si entrerà nel vivo del 
pronto intervento. 

PISCINA LAMBRONE
Un’ intera giornata per i ragazzi iscritti al Super CREST Primaria, per divertirsi e 
rinfrescarsi e avere modo di conoscere un Super Eroe a bordo piscina: il bagnino, intento 
ad osservare l’incolumità dei bagnanti pronto a intervenire in caso di bisogno.  
Per i nostri bambini della Super CREST Infanzia, la giornata in piscina si svolgerà al 
centro estivo con l’uso di piscinette sotto la stretta sorveglianza dei nostri educatori e 
animatori.
Si ricorda, per queste occasioni, il seguente equipaggiamento: costume, 
crema solare, cuffia, asciugamano, ciabatte e cappellino.

i nostri appuntamenti... 

TUTTE LE USCITE SONO GRATUITE, COMPRENSIVE 
DI TRASPORTO E ACCESIBILI AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI



Coordinatore CREST: Catia Puozzo

Tel: 3922545201

e-mail: crest.erba@aldia.it

Coordinatore d’area: Irene Molteni 

Tel: 3429993759

e-mail: irene.molteni@aldia.it

www.aldia.it

Persone per le persone

CREST ERBA 2019
RECAPITI COORDINATORI


