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AVVISO PUBBLICO PARTECIPAZIONE PROGETTO GRATUITO 

TITOLO: CIAO – Creatività, Inclusione ed Apprendimento Outdoor 

SOGGETTI PROPONENTI: FIVE Cooperativa Sociale, Impresa Sociale 
 
DURATA: 45 giorni a partire dal 12 luglio 2021 fino al 10 settembre 2021* 
 

OBIETTIVI GENERALI: Il progetto ha come obiettivo generale quello di fornire 

ai destinatari una vera e propria Summer School improntata al miglioramento 

fisico, emotivo, intellettivo e socio-relazionale rivolgendosi ad una categoria 

di utenti che per il secondo anno consecutivo si sono visti privare di notevoli 

opportunità di crescita: bambini tra i 6 e gli 11 anni. Nel fare questo si vuole 

mettere a disposizione personale formato e altamente qualificato nelle aree 

sopracitate. Inoltre, grazie alla rete locale coltivata negli anni dal promotore 

del progetto, sarà possibile far vivere esperienze all’aperto e di vario genere 

sia in spazi nuovi e ripensati, sia in ambienti specializzati grazie alla rinomata 

qualità che l’aria e il territorio dei Castelli Romani offre, affinché si possa 

accrescere lo sviluppo personale di ogni partecipante in modo dinamico e 

divertente.  

Il pregio dell’Educazione Outdoor sta nello sfruttare una metodologia attiva 

che mette il bambino al centro nella natura, promuovendo così un processo 

d’apprendimento libero e spontaneo; si parte dall’esplorazione e dalla libera 

scoperta dell’ambiente, portando avanti il principio pedagogico 

dell’imparare facendo (J. Dewey).  

Lo stare in mezzo alla natura ad imparare favorisce il senso di libertà, 

accettando i tempi di tutti e invitando al rispetto dell’Altro, dell’ambiente e 

delle cose. Nel fare questo sarà possibile utilizzare qualsiasi senso, sfruttando i 

più potenziati e potenziando quelli meno sviluppati, così da vivere 

un’esperienza arricchente ed educativa a 360°.  
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La direzione che vogliamo prendere è quella di riscoprire il valore del tempo 

e dell’attesa, dimensioni che per varie motivazioni, non solo legate alla 

situazione pandemica, non si è più abituati a conoscere.  

Gli obiettivi proposti saranno quelli di riscoprire attività che sono state sospese 

a seguito del perdurare della situazione pandemica. In particolare modo, si 

vuole osservare l’individuo nella sua totalità, occupandosi delle dimensioni 

fisiche, di apprendimento, di socializzazione, di autonomia con focus alla 

componente emotiva e psichica dei minori, danneggiati profondamente, 

alcune volte, in modo cronico, dal persistere di questa situazione.  

Si vuole mirare a valorizzare molteplici ambienti outdoor, in contesti 

naturalistici e sub-urbani, permettendo ai destinatari di svolgere uscite sul 

territorio chiedendo la collaborazione di enti specializzati.  

Le attività saranno svolte in un clima di inclusione in quanto l’utenza a cui il 

progetto è destinato è sia a sviluppo tipico che con Bisogni Educativi Speciali 

e/o disabilità. Questo potrà favorire il riconoscimento dell’Altro come 

soggetto portatore di competenze e trasmettere ad ognuno, sulla base delle 

specifiche potenzialità e difficoltà, competenze e abilità funzionali 

all’accrescimento della capacità di partecipazione e dell’autostima.  

Mettendo a disposizione un totale di 18 operatori (specializzati in diverse aree 

di intervento) per il progetto di cui 12 da poter riservare a rapporti 

individualizzati con minori disabili o con necessità specifiche (più del 37%) 

promuovendo attivamente un percorso di inclusione fondamentale per i 

bisogni specifici dei bambini.  

Continua l’obiettivo di rinforzare le buone prassi di prevenzione atte alla 

riduzione e contenimento del contagio da COVID-19, promuovendo con 

opportune strategie di apprendimento l’uso corretto dei dispositivi di 

protezione e abituare gli allievi, in particolare modo se assente il 

distanziamento sociale, al mantenimento dei DPI per un periodo prolungato 

(simile a quello che può essere a scuola). 
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Modalità di partecipazione e numero di partecipanti: viene istituita la 

graduatoria di accesso per la partecipazione al progetto con selezione 

settimanale dei soggetti destinatari. Il numero massimo di utenti per 

settimana è di 32 (trentadue). Per richiedere l’iscrizione in graduatoria inviare 

una mail a info@centrofive.com 

 

*Le prime due settimane di progetto saranno “pilota” e la prosecuzione è subordinata all’approvazione del finanziamento richiesto 

 

 

Genzano di Roma 09/07/2021 
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