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La cooperativa ALDIA, insieme al comune di Erba, intende offrire con il 
centro estivo una risposta concreta alle famiglie che nel periodo estivo 
richiedono, per i propri figli, un servizio che li accolga con giochi ed attività 
ludico-ricreative in un contesto ricco di opportunità di socializzazione e di 
possibilità di crescita intellettuale e umana.

Il CREST A tutto Sport è finalizzato a far acquisire una visione 
dell’attività fisica come possibilità di crescita e di sviluppo della 
personalità, conoscenza di sé e degli altri. 

Le attività ruoteranno attorno al rapporto che si può instaurare tra attività 
fisiche, sportive ed educative.

Le finalità del centro estivo mirano ad avvicinare i bambini ad una 
visione “sana” dell’attività sportiva che non li veda solo coinvolti in 
tematiche di vittoria e sconfitta, ma che porti ad una consapevolezza di 
attività fisica e salutare da introdurre nella vita come buona pratica 
quotidiana.  

Ecco allora che l’utilizzo del gioco farà da sfondo, come metodologia 
educativa, a tutto il crest, per permettere una crescita fisica e 
mentale. 

“Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia 
semplicemente a salire il primo gradino.” Martin Luther King

Il Tema Conduttore



7:15-9:00 Accoglienza
9:00-9:30 Saluti inziali con musica
9:30-10:45 Laboratori
10:45-11:00 Merenda
11:00-12:00 Laboratori
12:00-12:30 Preparazione al pasto e igiene
12:30-13:30 Pranzo
13:30-14:00 Spazio compiti/gioco semi-strutturato
14:00-16:00 Attività ludico-ricreative/giochi di movimento
16:00-16:30 Merenda
16:30-17:30 Gioco libero e attività rilassanti

Turni Centro Estivo Ricreativo
Il centro estivo avrà luogo all’interno della struttura scolastica di Crevenna
in via San Giorgio, 9 Erba.

1° turno: da lunedì 04/07/2022 a venerdì 08/07/2022
2° turno: da lunedì 11/07/2022 a venerdì 15/07/2022
3° turno: da lunedì 18/07/2022 a venerdì 22/07/2022
4° turno: da lunedì 25/07/2022 a venerdì 29/07/2022

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

Il programma giornaliero

Vi chiediamo cortesemente di non lasciare ai bambini giochi 
ed oggetti preziosi onde evitare smarrimenti o danni non 

rimborsabili!

I nostri appuntamenti



Il progetto prevede giochi, laboratori tematici e molto altro ancora... 

Nella struttura crest sarà presente un esperto motorio che coinvolgerà i 
bambini in divertenti giochi motori, psico-motori, percorsi e altre 
attività ludiche. I bambini attraverso percorsi guidati ed attività di 
movimento guidato, potranno migliorare la consapevolezza del 
proprio corpo, oltre che conoscere nuove discipline.

Inoltre, in ogni turno, per i più grandi, ci sarà la possibilità di effettuare un 
momento di avvicinamento al gioco degli scacchi con un istruttore di 
primo livello del Coni. 

I nostri appuntamenti Attività laboratoriali

All’interno di ogni turno è prevista un’uscita sul territorio o una 
giornata di giochi d’acqua in piscina.



  Arte in gioco – laboratorio creativo
Un contenitore di attività volte ad avvicinare i bambini al mondo del 
teatro, della musica e delle arti grafiche in forma ludico-ricreativa.

  Enjoy the game – laboratorio motorio
Giochiamo alle olimpiadi e impariamo che gareggiare e provare a farlo, 
è più importante che vincere! 

Ci saranno giochi cooperativi e giochi competitivi che si 
alterneranno e accompagneranno i bambini in un viaggio alla scoperta 
delle origini delle olimpiadi fino alla loro attualità!

  Gioco-imparo – laboratorio di giochi da tavolo
I giochi da tavolo aiutano ad acquisire, conoscere, stimolare e allenare: 
requisiti e competenze per un migliorare l’apprendimento. 

Questa attivita’ costituira’ un momento fondamentale per coniugare 
logica e divertimento!

I nostri appuntamenti Attività laboratoriali



  Mens sana in corpore sano – laboratorio di compiti
Uno spazio pensato per fornire supporto e aiuto nelle attività dei 
compiti per i più grandi. 

Questo risulta essere un momento importante per aiutare i bambini della 
primaria ad essere autonomi o per una collaborazione e mutuo aiuto.

Si offre così uno spazio di condivisione in un clima di apprendimento 
favorevole e positivo.

  Game design – laboratorio di costruzione dei giochi
Un laboratorio dove i protagonisti sono i bambini. Uno spazio dove si 
potranno costruire giochi di società o attrezzature dei vari sport 
che si  andranno a scoprire e conoscere nel corso del crest.

E ancora...Attività laboratoriali

Le nostre uscite
  Piscina Lambrone – Erba
Un’uscita di un’intera giornata proposta da quest’anno sia per i grandi, 
ma anche per i più piccini. 

Aderenti al tema sportivo, saranno proposte due uscite in piscina dove 
i bambini potranno divertirsi con giochi d’acqua, ma anche provare nuovi 
giochi motori! 

Sarà un ottimo modo per divertirsi e rinfrescarsi sotto la vigile sorveglianza 
degli educatori, che parteciperanno anch’essi ai giochi.



 L’arte dell’esplorazione
I nostri bambini avranno la possibilità di diventare degli escursionisti e 
scoprire la bellezza, i profumi e respirare aria pulita come i veri sportivi 
della montagna. 

Attraverso un breve percorso raggiungeranno un prato dove potranno 
pranzare e cimentarsi in giochi motori!

  Scopriamo nuove esperienze: l’arrampicata
I bambini potranno scoprire e sperimentare una nuova disciplina, 
l’arrampicata!

Sia grandi che piccini avranno la possibilità di cimentarsi in una piccola 
arrampicata conoscendo le attrezzature e con esperti del settore.
 

Da non perdere!
Il 28 luglio festa finale crest dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso la 
sede del centro estivo. 

Le famiglie sono invitate affinchè i nostri piccoli sportivi possano 
presentare loro i risultati e gli elaborati del crest.
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