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TITOLO PROGETTO proposta: TI INCONTRO! 

DURATA: SEMESTRALE 

 

ABSTRACT: Il progetto consiste nella tutela sociale dei bambini di età compresa tra i 6-11 anni, che a causa 

del coronavirus e del forzato isolamento, versano in condizioni di disagio. E’ l’insieme di situazioni in cui il 

soggetto vive e soffre per la carenza e la privazione di qualcosa che giudica negata; se ciò perdura nel tempo 

si genera una costante situazione di tensione e di bisogno di un qualcosa che dovrebbe soddisfare la necessità 

di crescita e di libertà ma che trova invece limiti sociali e che influiscono sulla vita dell’individuo. Il contesto 

sociale campano, vista l’eterogeneità interna, è estremamente complesso da analizzare, ma si possono 

individuare fattori utili per un’analisi centrata del disagio: in primis, la povertà educativa connessa a quella 

economica, si unisce oggi, alla povertà scaturita dalla crisi sanitaria che ci ha travolti. In secundis, 

l’interruzione delle attività scolastiche e ludico – ricreative colpisce fortemente i bambini e gli adolescenti, 

maggiormente se caratterizzati da disabilità fisiche o psicologiche. Ciò ha contribuito, velocemente, a 

modificare le certezze di coloro che nel sistema riponevano le speranze di crescita e condivisione di valori ed 

idee, fino a perderle definitivamente. L’Endas, grazie alle iniziative finalizzate alla lotta e prevenzione del 

disagio sociale, vuole tutelare i bambini nella crescita extrascolastica ed intervenire sulle difficoltà di 

riavvicinamento nonostante l’imposizione delle regole di distanziamento; e lo si vuole fare sfruttando le 

potenzialità offerte dal mondo del Terzo Settore, variegato ma al contempo denso di competenze 

professionali specializzate, pertanto funzionali ai contesti informali e non formali.  

Lo stratagemma sarà la realizzazione di laboratori e campi estivi, definiti in co-progettazione con un gruppo 

ristretto di bambini ed afferenti a diversi ambiti di applicazione volti alla crescita individuale.  

Si procederà ad individuare i livelli di disagio presenti nei bambini; sulla base di ciò si procederà alla 

costituzione di gruppi. Verranno osservate le naturali inclinazioni dei destinatari e li inseriremo nei percorsi 

laboratoriali proposti. A ciascun bambino si darà la possibilità di sperimentare nuove occasioni di crescita, 

per la valorizzazione della cittadinanza attiva e di stili di vita sani. I percorsi laboratoriali, ciclicamente 

spalmati nella prima fase, seguiranno anche durante i campi estivi al fine di integrare il processo di crescita 

con nuovi valori, atteggiamenti, competenze e conoscenze.  

La proposta progettuale mira ad offrire opportunità di crescita, interazione tra pari e scambio 

intergenerazionale; divario questo accentuato dalla necessità di essere distanti per il bene comune. L’intero 

percorso sarà caratterizzato da momenti di forte condivisione: sono previsti eventi di promozione presso gli 

Istituti Scolastici coinvolti, al fine di rendere note le attività da realizzare.  

Seguiranno, poi, open-days presso i centri estivi, durante i quali le famiglie avranno modo di conoscere i 

luoghi e lo staff dedicato alla realizzazione dei campi estivi.  

Infine sarà organizzato un evento di grande impatto sociale presso la Reggia di Carditello con la 

partecipazione di soggetti pubblici e privati al fine di pubblicizzare il momento di festa e condivisione, in cui 

gli unici protagonisti saranno i bambini attraverso esibizioni danzanti, sportive e dimostrazioni in campo 

naturalistico/ambientale. 



 

 

 

ELENCO ATTIVITA:  

1. Laboratorio naturalistico/ambientale  

2. Laboratorio di danza sportiva 

3. Laboratorio giochi sportivi di squadra   

4. Laboratorio giochi mentali di squadra  

5. Laboratorio alimentazione sana  

6. Escursioni naturalistiche ambientali intera giornata 

7. Campi estivi (laboratorio arti circensi, arti espressive, arti manuali e arti visive) 


