
DAL 9 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE

SPORT - GIOCO - NATURA - AVVENTURA - SELVATICITà

CENTRO ESTIVO 
BARIZZA 21ª EDIZIONE

1995-2016

Il manifesto pedagogico 
del centro estivo “Roberto Barizza” 

Dopo anni di attività (1995-2016), abbiamo consolidato una pratica ed-
ucativa che si ispira in gran parte alla pedagogia del maestro Zavalloni. 
Grazie alla presenza dell’area fluviale del Muson, l’incontro con questo 
territorio, stimola cuore, sensi e cervello dei bambini. Il filo conduttore 
delle attività sono i Diritti Naturali dei Bambini/e di G. Zavalloni a cui ci 
ispiriamo nella progettazione e nella realizzazione del nostro lavoro. 
In sintesi questi sono i diritti che cerchiamo di garantire nel nostro cen-
tro estivo:

IL DIRITTO ALL’OZIO a vivere momenti di tempo non programmato dagli 
adulti.
IL DIRITTO A SPORCARSI a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le 
foglie, l’acqua, i sassi, i rametti. 
IL DIRITTO AGLI ODORI a percepire il gusto degli odori, riconoscere i 
profumi offerti dalla natura.
IL DIRITTO AL DIALOGO ad ascoltatore e poter prendere la parola, in-
terloquire e dialogare. 
IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI a piantare chiodi, segare e raspare 
legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare corde,accendere 
un fuoco. 
IL DIRITTO AD UN “BUON INIZIO” a mangiare cibi sani fin dalla nascita, 
bere acqua pulita e respirare aria pura. 
IL DIRITTO ALLA STRADA a giocare in piazza liberamente, a camminare 
e andare in bicicletta per le strade, per le roggie dei fiumi e per i viottoli 
di campagna.
IL DIRITTO AL SELVAGGIO a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad 
avere canneti in cui nascondersi,alberi su cui arrampicarsi. 
IL DIRITTO AL SILENZIO ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli 
uccelli, il gorgogliare dell’acqua. 
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE a vedere il sorgere del sole e il suo 
tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle. A cogliere sfuma-
ture del cambiamento delle stagioni nei colori e nelle trasformazioni.

MIRANO - VENEZIA



ATTIVITà PROGRAMMATE 2016

FASCIA A: (3-6 anni) inizio Lunedì 4 Luglio
Giochi sensoriali e di movimento, arrampicata sull’albero in sicura, 
escursioni all’aperto, trekking con gli asini , favole e filastrocche, 
percorsi di abilità, laboratori creativi e manuali, ecc..
Incontro di presentazione: venerdì 24 Giugno ore 18.00

FASCIA B: (7-10 anni) 
Scuola di Kayak, attività CEA - Valore Ambiente e WWF, Mountain 
Bike, uscite natura avventura, arrampicata sportiva, tiro con l’arco, 
orto didattico, laboratori manuali, educazione al campeggio, 
educazione alla pesca, trekking con gli asini, giochi sportivi ed 
attività ludico-motorie.
Incontro di presentazione: mercoledì 1 Giugno ore 18.00

FASCIA C: (11-13 anni) 
Attività come la fascia B + progetto “voglio crescere” + “progetto 
Muson” percorribilità roge e pulizia.

ORGANIZZAZIONE ORARIA

Ore 7.00 - 8.30 accoglienza bambini
Ore 8.30 - 9.00 riunione bambini e ragazzi e chiusura cancello.
Ore 9.00  inizio attività
Ore 12.00 - 13.00  consumazione pasti e uscita differenziata per gli 
   iscritti alla mezza giornata
Ore 13.00 - 13.30 riunione pomeridiana ragazzi
Ore 13.30 - 16.45 attività pomeridiane
Ore 16.45 - 17.00 termine attività

SCUOLA KAYAK “ACQUAVIvA”

Per i ragazzi dai 7/8 anni in poi verrà 
proposta una progressione di 
apprendimento con un avvicinamento 
graduale alla corrente partendo da una 
situazione di acqua lenta. L’obiettivo è 
quello di preparare i ragazzi a una prima discesa da un fiume. 
L’attività prevede un primo approccio didattico sul Muson (Molini 
di Sopra) e in laguna, per poi percorrere tratti di Sile, Piave, Brenta 
e Isonzo (parte Slovena).

INFORMAZIONI GENERALI

COSTI

ORARIO COSTO 
ORDINARIO

Turno 
settimanale

7.00 - 12.30 € 51,00
8.00 - 12.30 € 41,00
7.00 - 14.00 € 54,00
8.00 - 14.00 € 52,00
7.00 - 16.45 € 65,00
8.00 - 16.45 € 59,00

SEDE CENTRO: Presso area Nati Novi a 50 mt. dal Ristorante
ai Molini di Mirano.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Presso area Nati Novi dal 28 Aprile 
al 7 Giugno 2016, nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30. 
Dal 9 Giugno 2016 tutti i giorni, escluso il Sabato dalle ore 7.00 alle 9.00.

PER ALTRE INFORMAZIONI (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30)

CELL. 344 2298344
e-mail: equilibrionaturale@yahoo.it - www.equilibrionaturale.com

All’atto dell’iscrizione va versata la 
quota annuale di 20 €, più la prima 
quota settimanale di frequenza. 
Nel caso di 2 o 3 figli, la quota va 
ridotta del 15%. I rinnovi sono 
settimanali, indipendentemente 
dal piano di frequenza. L’iscrizione 
è comprensiva di copertura 
assicurativa e rct.


