“MARZASUMMER 2012”
Settimane tematiche dedicate allo sport, all’arte, alla natura, ad attività
espressive di vario genere, coniugando l’aspetto ricreativo con quello
formativo, di crescita e socialità!
Per ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni.
PREMESSA
Il Centro Accoglienza La Rupe, con il settore politiche giovanili, lavora ormai da diversi anni sulla
gestione di centri di aggregazione giovanile con l’obiettivo di creare spazi in cui potere
sperimentare e arricchire la propria crescita personale, ma anche in cui potersi confrontare con le
figure adulte e professionali ed essere da questi ultimi ascoltati e sostenuti. L’équipe educativa di
Marzabotto realizza progetti e attività cercando di rispondere ai bisogni della popolazione sia
giovanile che adulta, avendo sempre una particolare attenzione alla centralità della relazione
educativa e del protagonismo giovanile. Gli educatori accompagnano perciò i giovani nella cocostruzione attiva dei propri spazi di vita, stimolando la loro attenzione sulla risorsa indispensabile
che l’ambiente porta con sé.

IDEA PROGETTUALE
Gli educatori del centro giovanile vorrebbero riproporre anche quest’anno diverse settimane a tema
per i ragazzi pre-adolescenti dagli 11 ai 14 anni (scuole medie).
Le settimane a tema proseguono nella volontà di costruire un percorso volto alla costruzione di un
contesto di crescita che dal centro di aggregazione passi attraverso la comunità nel suo complesso,
aderendo ad una visione che mette a fuoco il giovane nel suo essere in relazione dialogica con i
soggetti e con le risorse del suo ambito di vita.
Un’attenzione particolare durante le settimane a tema è rivolta al concetto e allo sviluppo della
responsabilità come processo che attraversa tutte le fasi dell’infanzia e della giovinezza e come
ingrediente importante nella costruzione dell’identità.
La responsabilità nella sua accezione più positiva tra autodeterminazione e prendersi cura
attraverserà molte delle diverse azioni delle settimane. Infatti, in tale direzione è rivolto il
coinvolgimento di un gruppo di peer-educator, ovvero di ragazzi/e dai 14 ai 18 anni che
collaboreranno e affiancheranno l’équipe educativa, con l’obbiettivo di sperimentare ruoli differenti
e dare risposte diverse a target d’età diversi.

SETTIMANE LABORATORIALI A TEMA
Ogni settimana sarà caratterizzata da un tema e da una competenza specifica associata, in
particolare:
 sport e socializzazione
 arti creativo-espressive e sperimentazione artistico-culturale
 avventura e scoperta del territorio unita al rispetto per l’ambiente
Su questi verranno organizzati laboratori e giochi inerenti. Inoltre, sarà ricavato uno spazio
settimanale per giochi sulle dinamiche di gruppo e la conoscenza di se stessi e reciproca. Durante
ogni settimana ci sarà almeno un giorno di gita sul territorio.

La durata sarà dall’11 giugno al 29 giugno, 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì (compresi).
Gli educatori, affiancati da esperti e peer-educator, gestiranno il gruppo dei ragazzi/e dalle 8
(accoglienza entro le 8:30) alle 16.30 (uscita dalle ore 16).
La progettazione di massima di ciascuna settimana è la seguente:
Settimana SPORT&COMPANY dall’11 al 15 giugno. I ragazzi sperimenteranno diverse
discipline sportive, giochi già conosciuti e praticati oppure inediti, mettendo al centro la
socializzazione, il rispetto per sé, per gli altri e per le regole e l'appartenenza ad un gruppo. Le
attività proposte saranno:
 attività frisbee
 attività volley e beach volley
 attività calcetto e biliardino
 attività tennis
 attività parkour
 attività hip hop
 gita in piscina e/o al parco avventura
Settimana CREATIVART dal 18 al 22 giugno. I ragazzi si sperimenteranno in diverse discipline
coadiuvati da educatori ed esperti nelle diverse arti. E' un'occasione per rispondere agli interessi dei
ragazzi e stimolarne dei nuovi, alla scoperta della creatività, dell’espressione personale e della
scoperta delle proprie abilità.
La settimana prevederà un laboratorio intensivo di teatro, strumento elettivo per scoprire le diverse
parti di se divertendosi. Le attività proposte saranno:
 attività intensiva di improvvisazione teatrale
 attività di giocoleria
 attività di modellamento argilla e fimo
 attività di lavorazione del legno e decoupage
 attività di pittura creativa e/o murale
 gita al parco acquatico
Settimana AVVENTURA&NATURA dal 25 al 29 giugno. I ragazzi sperimenteranno il senso di
avventura e di scoperta attraverso diverse discipline, accompagnati da educatori ed esperti.
L'obiettivo è di divertirsi aumentando la consapevolezza e la conoscenza del proprio corpo e
stimolando il contatto con la natura e col territorio limitrofo, imparando a rispettare l’ambiente che
ci circonda. Le attività proposte saranno:
 attività creazione fotostoria sul territorio
 attività caccia al tesoro
 attività di trekking
 attività di recupero e tutela ambientale
 attività arrampicata presso Cà de Testi a Sasso Marconi (spostamento in treno)
 gita al parco divertimenti
Settimana TRAVELING nei giorni 10, 11 e 12 luglio. Un’autentica esperienza residenziale sui
colli della provincia di Bologna (Montefredente) all’insegna dell’amicizia e della crescita personale,
vivendo il quotidiano insieme ad amici ed educatori, scoprendo il territorio e sperimentando
l’autonomia. Il costo della settimana Traveling è di euro 150,00 (tutto compreso).

Le preiscrizioni dovranno pervenire dal 19 aprile al 24 maggio, mentre le iscrizioni saranno
accettate entro il termine del 31 maggio, inviandole via e-mail a cagmarza@officinedistrada.it
oppure consegnandole di persona al centro giovanile di Marzabotto - presso la stazione dei treni – il
venerdì dalle 16 alle 18:30.
Il regolamento, i contatti per richiedere informazioni e la scheda di iscrizione saranno scaricabili dal
sito www.officinedistrada.it.
I costi dettagliati sono:
 La tariffa settimanale è fissata in € 60,00, gita settimanale esclusa.
 Quota di € 10,00 per copertura assicurativa per l’intero periodo.
 L’iscrizione è di € 15,00 (comprensivo dei costi per le attività laboratoriali).
 Costo pasto € 4,20 al giorno. Il pranzo è fornito dalla mensa scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Marzabotto. Nella cifra sono compresi sia pasti al sacco per le uscite, sia pasti
in refettorio. Le famiglie dovranno autonomamente dare ai figli una merenda per la mattina e
per il pomeriggio.
 La gita settimanale è a parte e facoltativa. La cifra di aggirerà sui 20,00 euro a settimana a
seconda del luogo di interesse e della distanza di spostamento.
Le settimane a tema potranno essere attivate unicamente se si raggiungerà il numero di almeno 20
ragazzi/e per settimana per riuscire a tenere dei costi contenuti. Se non si dovesse riuscire a
raggiungere questo numero si potrebbe valutare con i genitori interessati due alternative:
- aumentare la quota settimanale prevista per garantire comunque il servizio
- inviare i ragazzi/e interessati alle settimane a tema presso il centro giovanile “Casa
Papinsky” di Sasso Marconi, per rispondere comunque a questo tipo di bisogno.
Infine, per la prima e la terza settimana di luglio è possibile dare continuità all’esperienza svolta a
Marzabotto presso il centro di aggregazione giovanile “Casa Papinsky” a Sasso Marconi, che
proseguirà proponendo due settimane a tema, ovvero dal 2 al 6 luglio (settimana SPETTACOLO)
e dal 16 al 20 luglio (settimana IN GIALLO). Per info ed iscrizioni consultare il sito
www.officinedistrada.it oppure scrivere all’indirizzo e-mail papinsky@officinedistrada.it .

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Dott.ssa Ilaria Capucci
Settore Prevenzione e Politiche giovanili – Centro Accoglienza La Rupe –
Centro Giovanile di Marzabotto
tel. 3406458254 e-mail: cagmarza@officinedistrada.it

Comune di Marzabotto

SCHEDA DI ISCRIZIONE
MARZA SUMMER 2012
SETTIMANE LABORATORIALI A TEMA
L’attività è promossa dal Comune di Marzabotto e dal Centro di Aggregazione Giovanile di
Marzabotto gestito dal Centro Accoglienza La Rupe, nell’ambito delle attività educativo-culturali
previste dal Servizio stesso.
Il/La

Sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________Prov. ________________
il ______________________ residente a ______________________________________________
in Via _________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
Telefoni personali ________________________________________________________________
Telefoni lavoro___________________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________
CHIEDE
Di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________
scuola frequentata, classe e sezione___________________________________________________,
autorizzandone la partecipazione, conoscendone e accettandone il Regolamento,
alle seguenti attività previste nell’ambito delle iniziative estive proposte dal Comune di Marzabotto
e dal Centro di Aggregazione Giovanile di Marzabotto (Centro Accoglienza La Rupe):

Sì

No

Periodo
Dall’11 giugno al 15 giugno
Dal 18 giugno al 22 giugno
Dal 25 giugno al 29 giugno
Giorni 10, 11 e 12 luglio

Tema della settimana
SPORT&COMPANY
CREATIVART
AVVENTURA&NATURA
TRAVELING

Dal 2 al 6 luglio (Presso Centro
Giovanile “Casa Papinsky” a
SPETTACOLO
Sasso Marconi)
Dal 16 al 20 luglio (Presso
Centro Giovanile “Casa
IN GIALLO
Papinsky” a Sasso Marconi)

luogo e data

Firma del Genitore (o di chi ne fa le veci)

______________________

_________________________________

AUTORIZZAZIONI
[ ]

Autorizzo mio figlio/a ______________________________ad allontanarsi dalle attività

programmate in maniera autonoma (facoltativo)

[ ] Non autorizzo mio figlio ad allontanarsi in maniera autonoma dalle attività e delego
___________________________________________________
fotocopia del documento di identità

al

suo ritiro, allegando una

Accettando il regolamento del Marza Summer 2012 autorizzo a:
-partecipare a tutte le attività ludico, sportive, ricreative in programma
-effetture i diversi spostamenti necessari allo svolgimento delle attività programmate
-utilizzare l'immagine del minore___________________________________________ per utilizzi
quali mostre, esibizioni, documentazioni, ecc... senza scopo di lucro
Eventuali segnalazioni alimentari (intollerante, vegetariano, ecc….)
________________________________________________________________________________
Altre eventuali annotazioni (allergie, farmaci, disturbi, ecc…)
________________________________________________________________________________

luogo e data
_____________________________
Firma del Genitore (o di chi ne fa le veci)
_________________________________
N.B.: La informiamo, ai sensi della L. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, che i dati da lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata la nostra attività. La informiamo altresì che
in relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti previsti dalla legge 196/2003, e che ha diritto di accesso
agli stessi in base all’art. 7 della normativa citata.
In ottemperanza dell’art. 11 L. 196/2003, la informiamo che i dati da lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità della presente domanda, e ai fini dell’iscrizione gli stessi sono obbligatori.

