PROGRAMMA DEL CAMP DIVENTARE SPORTIVO
Le 5 Virtù fondamentali di un “campione sportivo” sono: DISCIPLINA, CORAGGIO,
LEALTA’, PASSIONE e SPIRITO DI SQUADRA

IV° EDIZIONE DEL CAMP ESTIVO C/O
IC LOCCHI - VIA CESARI - MILANO

Orario

ATTIVITA’

08.30 - 09.00

INGRESSO E ACCOGLIENZA

9.00 - 10.30

I ATTIVITÀ

10.45 - 12.15

II ATTIVITÀ

12.30 - 13.30

PRANZO

DESTINATARI
ETA: Dai 6 anni agli 11 anni
INCLUSIONE: Coinvolgimento di
bambini e ragazzi con disabilità.
NUMERO MASSIMO ADESIONI
PER SETTIMANA 120
Graduatoria fino a esaurimento posti in
ordine di ricezione della documentazione
richiesta

Orario

ATTIVITA’

13.30 -14.30

RELAX E GIOCHI

14.30 - 16.15

III ATTIVITÀ

16. 15

MERENDA

16.30 - 17.00

USCITA

QUANDO
• I settimana 26.08.19 - 30.08.19
• II settimana 2.09.19 - 6.09.19
ORARI
• Dalle 08.30 alle 16.30
LUOGO
• IC Vottorio Locchi, via Cesari 38

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SETTIMANA 50,00 €
QUOTA TESSERAMENTO 10,00 € per entrambe le settimane

Opzioni per il Pranzo:
- a casa: senza costi aggiuntivi
- Catering al Camp: costo 25,00 € a settimana

DAL 26 AL 30 AGOSTO 2019
DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2019
QUOTA ISCRIZIONE: 50 Eu/settimana

SCADENZA ISCRIZIONI: fino a fine luglio 2019
DOCUMENTI NECESSARI:
Moduli iscrizione e tesseramento compilati
Delega Ritiro
Saldo quota tramite bonifico bancario
Certificato medico valido

Contatti segreteria info@crescereeducareagire.it cell. 333.2867510

INFORMAZIONI CAMP DiventaRe Sportivo

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DIVENTARE SPORTIVO
Favorire l'accesso della pratica sportiva per tutti.

Continuità con IC LOCCHI
In continuità con le proposte di laboratori didattici realizzati per l’IC LOCCHI
da diversi anni, con il progetto Una Virtù Tira L’Altra, il Club Sportivo CREA
Crescere Educare Agire propone per il quarto anno consecutivo il Camp
Estivo DiventaRe Sportivo. Un percorso di 2 settimane strutturato per
scoprire e sperimentare nuove e divertenti discipline sportive pensate per
garantire la partecipazione di tutti!

Il Club Sportivo CREA
Nasce nel 2008 da un gruppo di esperti in Scienze Motorie e Scienze della
Formazione, con l’intento di proporre lo sport come strumento educativo per
bambini e ragazzi, per sostenerne la crescita sana, armoniosa e
consapevole. L’impegno di CR.E.A. è finalizzato alla ricerca di modalità
innovative con le quali far vivere lo sport come un’esperienza ludica, in grado
di suscitare il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei giovani e delle loro
famiglie. I programmi realizzati da CREA sono diretti soprattutto ai bisogni
prioritari dei minori, rilevati e affrontati in accordo con le organizzazioni di
riferimento internazionali, e relativi all’ambito salute e benessere, alla
protezione dei minori e al diritto al gioco, allo sport e all’inclusione. Le attività
si rivolgono anche ai bisogni di giovani ed adulti per promuovere l’adozione di
stili di vita sani e attivi, riscoprendo nello sport, nell’attività motoria e nel gioco
degli aspetti irrinunciabili e fondamentali per la continua cura di sé.

Certificazioni del Club Sportivo CREA
Il Club Sportivo CREA ha ottenuto nel 2018 la Certificazione Etica nello Sport
da Esicert e Bureau Veritas, fa parte del Gruppo CRC network nazionale per
la tutela dei diritti dei minori.

Le strategie messe in campo dagli educatori e dagli istruttori sportivi
rispetteranno i principi di inclusione e accoglienza e promuovono il rispetto
della carta dei diritti del fanciullo e dell'adolescente, in particolare il principio
di non discriminazione e i diritti al gioco e allo svolgimento di attività orientate
all'espressione individuale.
Accogliere tutti, ognuno con le sue peculiarità, è il principio fondante della
progettazione di DiventaRe Sportivo: la sfida non risiede nello scontro con
l'avversario, nella realizzazione del risultato più alto, ma nella capacità di
coinvolgere e dare un ruolo a tutti i componenti della squadra e, ancora
prima, nell'accettazione dei propri limiti.

VALORI E STRUMENTI
Apprendimento cooperativo: il gruppo è eterogeneo ed è proprio il gruppo che
partecipa alla costruzione delle attività. I bambini e i ragazzi sono favoriti nello
sviluppare competenze sociali che li portano a saper vedere le differenze
senza giudizio.
Comunicazione non violenta: è importante garantire il rispetto e la
comprensione reciproca. Per attivarla occorre connetterci con noi stessi e con
gli altri, manifestare una comprensione rispettosa per i messaggi che
riceviamo e dire ciò che desideriamo senza suscitare ostilità.
Attenzione alle emozioni: stimolare il riconoscimento e la verbalizzazione
delle emozioni proprie ed altrui.
Capacità critica: sollecitare l’utilizzo di un pensiero critico richiedendo di
esprimere il proprio gradimento o il proprio disappunto verso una situazione o
attività (per es. nella valutazione della giornata).

Il programma DiventaRe Sportivo si pone l'obiettivo di promuovere il valore
educativo dello sport affiancando all'insegnamento tecnico la promozione di 5
virtù fondamentali per essere un buon “sportivo” DISCIPLINA, PASSIONE,
CORAGGIO, LEALTÀ, SPIRITO DI SQUADRA.

ESEMPIO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
GIORNO

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Virtù

DISCIPLINA

PASSIONE

CORAGGIO

LEALTÀ

SQUADRA

Mattino

Presentazione
+ divisione in
gruppi + sport

sport

sport

sport

sport

Pomeriggio

Laboratori +
sport

Laboratori +
sport

Laboratori +
sport

Laboratori +
sport

Sport +
tornei +
premiazioni

Merende e Pranzi

ESEMPI SPORT E ATTIVITA’
ATLETICA

TIRO CON
L'ARCO

FLOORBALL

SCHERMA

PALLAMANO

ULTIMATE

CALCIO

VOLLEY

RUGBY

ORIENTEERING

BASKET

BASEBALL

BADMINTON

CACCIA AL
TESORO

GIOCHI
D’ACQUA

ATTIVITA’
CIRCENSI

GIOCHI
TRADIZIONALI

ATTIVITA’
ESPRESSIVE

La prima settimana è previsto il pranzo a sacco
La seconda settimana è previsto il catering.
Ogni giorno i bambini riceveranno frutta per merenda.
Alle famiglie viene richiesto di fornire ai bambini una merenda per la pausa
del mattino e una borraccia per l'acqua con il nome.
Materiale da portare
Alle famiglie viene richiesto di dare ai bambini, se possibile, scarpe di
ricambio per la palestra, un cappellino, una maglietta di ricambio.
Tale materiale potrà essere lasciato al camp in una sacca.

Risorse umane
Staff qualificato in rapporto adulti/bambini di 1 a 15.

Contatti segreteria
info@crescereeducareagire.it

cell. 333-286751

