


Benvenute e
benvenuti al
centro estivo
dell'AG Di
Donato 2021!
.
.. anche in epoca di Covid 19 non si ferma la
proposta educativa estiva, per offrire luoghi di
crescita di qualità nell'educazione alla
valorizzazione delle differenze!



7 Temi
LA NATURA E L'AMBIENTE
Un percorso educativo incentrato sul
rapporto tra Uomo e Natura, in un
contesto di educazione alla sostenibilità
ambientale e al miglioramento della
qualità di vita in città

Animali Habitat Ambiente 5 SensiLuce e
Ombra

Tempo
 

Acqua



Ma quanti siamo?
UN CENTRO ESTIVO CHE ACCOGLIE TUTTE LE BAMBINE E I
BAMBINI 4-11 ANNI, CON PRIORITA' ALLA SCUOLA MANIN, ...
NESSUNO ESCLUSO!

559
Settimane/bambino
al centro estivo

237
Settimane/bambino
con riduzioni 10-25-
50-75 %

30
Settimane/bambino
con disabilità

171
Settimane/bambino
gratuite 



Nel nostro cortile, sotto i
portici, nel giardino della
materna, tutti i giorni....

Attività ludiche, sportive, artistiche, espressive...
sempre all'insegna del rispetto, della cooperazione
e dell'attenzione per l'ambiente.... 



E poi laboratori...

Matemu' 
Rap e
Breakdance

Caritas 
Intercultura 

Danceability



Farfa

 

 

 

 

 

 

 

Usciamo per osservare
e sperimentare!
USCITE GIORNALIERE SU VIA BIXIO (FINALMENTE PEDONALE!),
PIAZZA VITTORIO E QUARTIERE ESQUILINO... 
MA ANCHE MOOOOLTO PIU' LONTANO! 

Subiaco

Piscina

Parco archeologico
del Colosseo

mare di Anzio

Pineta Sacchetti

Villa BorgheseBioparco

 





Siamo un centro estivo in
epoca pandemica...

dobbiamo fare attenzione!

Protocollo anticontagio
ampio e scrupoloso

Mascherine anche
all'aperto, quando
siamo più fermi e vicini

Alleanza con le
famiglie!!!! (E' la
nostra forza
più grande)

Lavaggio e
igienizzazione
frequente delle
mani

Contatto costante
con l'equipe anticovid
della Asl

Canzoni e
infografiche

Gestione dei
casi
tempestiva e
attenta



e tanto entusiasmo!

Educatori e educatrici
in rapporti più alti degli
obblighi,
tutti con titoli, esperienza

Il gruppo di indirizzo e
monitoraggio di
genitori volontari, che
ha accompagnato dalla
progettazione... alla
fine!

il coordinamento educativo in
collaborazione insieme a Il flauto
magico, con il pieno
coinvolgimento degli educatori di
AG

La collaborazione con l'I.C.
Manin e il Primo Municipio

Le mediatrici culturali
all'accoglienza e
segreteria

Grazie a questi ingredienti nasce il Centro
Estivo... il prossimo anno vieni a dare una mano
anche tu!





Abbiamo potuto garantire
gratuità e riduzioni 
grazie a...

14.000€ - Primo Municipio
21.000€ - Bando Scuole Aperte L.285 Comune di Roma
2.598€ - Donazioni "Centro estivo sospeso"

... collaborazioni con i partner Matemù, Slow Food e
Caritas, progetti "Prima Infanzia Social Club" e
"ScApPaRe" sostenuti da "Con i bambini....

GRAZIE DI AVERE SCOMMESSO CON NOI!



Ma le scoperte non
finiscono certo qui....

A presto!
 
 

Anna, Camila, Chiara, Fathia, Francesca M, Gianluca, Judy, Lorenzo, Maura, Ofelia, Silvia
 

genitorididonato@gmail.com
Cercaci anche su facebook!


