ESTATE A MARECHIARO: PERCORSI E SOGGIORNI ESTIVI
Il Programma mira a proporre un percorso educativo attraverso il rapporto con la natura, che porta alla definizione di tempi
e spazi realmente individuati, e all'interno dei quali è facilitata la costruzione delle relazioni, attraverso le quali i minori coinvolti
iniziano un processo di autonomia insieme al gruppo dei pari e lontano dai genitori.
1. Soggiorni di tipo A
A partire dalla seconda decade del mese di luglio avranno inizio 6 minisoggiorni di 3 giorni presso il Centro Residenziale di
Marechiaro ( lunedì/mercoledì o giovedì/sabato con inizio dall'11/7 e fine il 30/7.
Ogni minisoggiorno coinvolgerà 50 ragazzi di Enti o Associazioni, che ne faranno specifica richiesta, provenienti dalle 10
municipalità. I Centri di Servizi Sociali territoriali, potranno segnalare minori, che saranno presi in carico da uno o più Enti
provenienti dalla Municipalità del Centro di Servizi Sociali interessato. Saranno inoltre inseriti nei gruppi anche ragazzi con
disabilità compatibilmente con l’organizzazione dell’Ente di turno per ogni settimana e del suo team di operatori.
2. Soggiorni di tipo B
Dal 1

al 27 Agosto

saranno organizzati 4 settimane di soggiorno per 50 ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 15 anni.

Ognuno, per un totale di 200 ragazzi
Per questa tipologia di soggiorni i ragazzi divisi in gruppi omogenei per età saranno ospiti del Centro residenziale di
Marechiaro per l’intera settimana e con operatori esperti appositamente selezionati parteciperanno dalla mattina al pomeriggio
ad attività acquatiche e di sera passeggiate, falò ed attività di animazione organizzate.
Sono previste ogni giorno delle escursioni nei parchi dei dintorni di Marechiaro o in posti di interesse naturalistico del litorale
flegreo

I partecipanti saranno individuati dai Centri Servizi Sociali Territoriali. Tra questi ragazzi potranno essere segnalati 5 ragazzi
con disabilità lievi o, nei casi in cui se ne valuti la possibilità, e in relazione all’organizzazione del soggiorno, un ragazzo con
disabilità medio - grave per ogni soggiorno.
3. Corso –Laboratorio di Tango
Dal 7 al 9 luglio, l’Associazione Tinghel Tanghel curerà un corso di Tango per ragazzi di 13 /16 anni ed uno di Educazione al movimento
per ragazzi diversamente abili per un totale di 30 partecipanti.
I corsi si terranno dalle ore 17.00 alle 19.00 presso il Centro Polifunzionale S. Francesco.
Per partecipare all’attività i genitori dei ragazzi e/o le organizzazioni del terzo settore, possono inoltrare le loro richieste direttamente
all’Ufficio del Centro.
Tutte le attività sono gratuite

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Polifunzionale telefonando ai seguenti numeri:081-7958100
7958101 081 7958108

o scrivere una mail a:

polif-sfrancesco@comune.napoli.it
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