
SUMMER CAMP 2019

PARROCCHIA SAN CAMILLO DE LELLIS



IL CENTRO 
ESTIVO

Il centro estivo è anzitutto un luogo di 
crescita umana e cristiana, un ambiente vivace, 

sereno e ricco di valori, attraverso il quale le 
attività ludiche, manuali, espressive, sportive e 

motorie educano ad un utilizzo positivo e sociale 
del tempo libero.

PARROCCHIA SAN CAMILLO DE LELLIS- Via Sallustiana 24- ROMA



Bruno Munari

"Capire che cos'è l'arte è una preoccupazione (inutile) 

 dell'adulto. 
Capire come si fa a farla è invece  

un interesse autentico del bambino". 
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IL NOSTRO SUMMER 
CAMP

Ogni bambino è unico, unico 
come l’Arte in tutte le sue 
forme: Pittura, teatro, musica, 
modellismo…  

Il nostro Summer Camp è 
incentrato tutto sull’ARTE, 
accompagnato da una parte 
ludica che stimoli 
l’aggregazione tra i bambini. 
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Lunedì Martedi Mercole
dì

Giovedì Venerdì
8,3 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza

9,3 Riciclo Creativo Visita Guidata Gp5 Bee Your Style Teatro

10,3 ricreazione ricreazione ricreazione ricreazione ricreazione

10,45 Riciclo Creativo Visita Guidata Musica e Pittura Bee Your Style Teatro

13,3 Pausa Pranzo/
gioco libero

Pausa Pranzo/
gioco libero

Pausa Pranzo/
gioco libero

Pausa Pranzo/
gioco libero

Pausa Pranzo/
gioco libero

14,3 Teatro Proiezione film Teatro Proiezione film Teatro

15,3 Teatro ARTE nell’Arte Teatro GP5 Saggio Teatro

16,3 Uscita Uscita Uscita Uscita Bee Your Party

17,3 Uscita

LA NOSTRA SETTIMANA TIPO
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ARTE NELL’ ARTE_ Una passeggiata nel quartiere per scoprire le bellezze di ROMA a 
seguire laboratorio a tema. 

CINEFORUM  

Nuova vita e nuova musica agli oggetti con il  RICICLO CREATIVO_ materiali di scarto, per 
creare un fantastico presepe, maschere, pupazzi, strumenti musicali… 

BEE YOUR STYLE… Ciascuno potrà creare e colorare il proprio outfit da sfoggiare… con i 
nostri corsi di ricamo, taglio e cucioto… ad ognuno il suo stile. 

GP5_ Armonia, sicurezza, divertimento per stimolare fantasia ed intelletto 

SPORT E GIOCO per stimolare lo spirito di  aggregazione 

Conoscersi per imparare l’arte del TEATRO 

CINEFORUM 

BEE YOUR PARTY… Ogni venerdì pomeriggio saggio di teatro e festa a tema, attività in cui 
coinvolgere anche mamma e papà
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ARTE NELL’ARTE

Il laboratorio di wearing art promuove 
l’attività didattica dell’arte attraverso la 
realizzazione di oggetti unici ed originali. I 
ragazzi dopo una prima fase introduttiva, 
legata alla storia e allo stile dell’artista 
oggetto di studio, saranno chiamati a 
realizzare le loro “opera d’arte”. Dipingeremo 
magliette, borse di tela, stoffe, canovacci e 
tutto quello che la fantasia ci suggerirà. Il 
corso, inoltre, prevede delle passeggiate, per 
ammirare e riscoprire i monumenti e i luoghi 
di interesse storico-artistico presenti nel 
rione Sallustiano. Curiosità è la parola chiave 
del corso, affinché il desiderio di conoscere 
p o s s a d i v e n t a r e u n a n e c e s s i t à e 
un’opportunità di crescita.



RICICLO CREATIVO

Questo laboratorio prevede la costruzione di semplici prototipi 
di oggetti legati all’attività espressiva, come burattini, 
maschere, costumi, giochi, oggetti vari (portachiavi, calamite, 
salvadanai, cornici, vasi, bracciali, collane, orecchini etc…) 
realizzati in particolare con l’utilizzo di materiale da riuso e 
riciclo. Lo scopo è iniziare con i bambini un processo 
esperienziale a partire dall’ideazione, il reperimento di alcuni 
piccoli materiali di riuso (per stimolare la fantasia del 
bambino/a) e la creazione stessa. Verrà realizzata una “scatola 
dei buoni propositi” in cui ogni bambino/a scriverà l’oggetto 
che vorrà realizzare su un rotolo e poi ci sarà l’estrazione. Il 
laboratorio è immaginato come una vera e propria officina dove 
i giochi e i giocattoli si inventano e si creano, dove si ha la 
possibilità di recepire i desideri altrui e tirare fuori i propri, 
conoscere e utilizzare i materiali più vari. Inoltre è possibile 
sperimentare, inventare e costruire. Sarà incoraggiato, dunque, 
anche il lavoro di gruppo, la cooperazione e la relazione tra i 
bambini stessi.  Il laboratorio ha come scopo ulteriore, quello di 
sensibilizzare i bambini ad evitare gli sprechi, a rispettare 
l’ambiente, a capire l’importanza del riuso e del riciclo dei 
materiali, utilizzando e stimolando la loro creatività manuale.



NUOVA MUSICA AGLI 
OGGETTI

In questo laboratorio i bambini s i 
cimenteranno nella costruzione di alcuni 
strumenti musicali: tamburello, flauto di 
pan, nacchere e maracas. Gli strumenti 
verranno realizzati utilizzando materiali 
diversi di riciclo, come tappi, cartoncino, 
cannucce, rotoli di carta etc...tutti materiali 
facilmente reperibili e di riuso. Alla fine di 
ogni laboratorio i bambini avranno la 
possibilità di conoscere la storia, approcciare 
all'utilizzo e suono di ogni strumento da loro 
costruito, e soprattutto tornare a casa con 
quello che hanno realizzato. Il laboratorio ha 
come scopo quello di provare ad avvicinare i 
bambini al mondo della musica e stimolare 
la loro manualità e il loro ritmo.



BEE YOUR STYLE

Il corso si articola in un 
percorso formativo che porta 
alla scoperta del mondo della 
moda dal ricamo al cucito. I 
bambini impareranno a 
sviluppare la fantasia e la 
m a n u a l i t à i n m o d o 
divertente e creativo tramite 
l 'uso di stoffe, perline, 
bottoni fili.



G.P.5

Una ginnastica dei 5 sensi con l’utilizzo di 
acqua, buio, musica. I bambini/ ragazzi 
potranno così interagire con le proprie 
emozioni ed esprimersi liberamente .  

Il movimento di entrambi gli arti stimola 
nel bambino parti del cervello che di solito 
vengono poco utilizzate. 

Con G.P.5 svilupperanno la loro fantasia, 
la memoria ed una postura corretta che gli 
permetterà di avere un apprendimento 
maggiore durante le ore scolastiche.  

G.P.5 aiuta ad avere rispetto del compagno 
e a superare le proprie difficoltà.



SPORT E GIOCO!

Introdurre i ragazzi alla pratica sportiva è 
ideale per la loro formazione, il corso di 
sport e gioco promuove molteplici attività 
ginniche e ricreative, che mirano ad 
impegnare il tempo, cercando di stimolare 
lo sviluppo delle capacità motorie e della 
forma fisica. A questo si accompagna la 
volontà all’approfondimento del senso di 
responsabilità, di rispetto delle regole e di 
convivenza attraverso la partecipazione al 
gioco di squadra e alle sue dinamiche di 
gruppo. Sport e gioco si propone di 
mettere in pratica le cosiddette buone 
abitudini per la salute e il benessere del 
corpo.



CINEFORUM

Il cinema rappresenterà non 
solo un momento di svago 
per i ragazzi , ma ogni 
proiezione sarà tematizzata 
su uno dei temi affrontati 
durante la settimana.



TEATRO

Il teatro é una disciplina con la quale i bambini 
possono imparare giocando.  

Gli obiettivi sono molteplici, stimolarli ancor più 
a usare la fantasia, divertirsi a stare in gruppo, 
aprirsi al dialogo, conoscere le emozioni, 
stimolare la concentrazione, giocare con la voce 
e prendere consapevolezza del corpo. 

Ogni esercizio é basato sul gioco. 

IMPARARE GIOCANDO. 

Pronti per creare e mettersi in "gioco" con dei 
brevi spettacoli.



ED OGNI VENERDÌ…

U n m o m e n t o d i 
i n c o n t r o d o v e 
c o i n v o l g e r e a n c h e 
mamma e papà!



PARROCCHIA SAN CAMILLO DE LELLIS 
Via Sallustiana 24 

ROMA

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE.


