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Il Centro per l’infanzia d’Ateneo “Il Monello” è un servizio educativo e sociale per  

l’infanzia che concorre alla crescita e formazione di bambini in età compresa tra i 3mesi 

e i 6 anni, garantendo il diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale. 

Lo scopo del Centro per l’infanzia “Il Monello” è di favorire, in sinergia con la famiglia, 

l’equilibrato sviluppo del  bambino e la sua socializzazione, salvaguardando i suoi diritti 

e  bisogni attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e 

genitori. 

Il Centro si colloca, secondo un’ottica di integrazione, nell’ambito della rete dei servizi 

sociali ed educativi dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Il progetto “Summer Camp 2022” prevede di attuare programmi utili alle famiglie che 

consentano la socializzazione ed il divertimento tra coetanei, l’utilizzo di materiali 

appropriati, la suddivisione in gruppi per fasce d’età: 3-5 e 6-10. 

Con tale progetto, infatti, “Il Monello” presenta programmi distinti per ogni gruppo e per 

fascia d’età, con proposte psicomotorie, ambientalistiche, sportive, ludiche e creative, 

nonchè con l’impiego di personale qualificato. 

È un’iniziativa sociale per le famiglie che lavorano, perché riesce a coniugare l’esigenza 

di impegnare i figli durante le vacanze scolastiche estive, con un’offerta di servizi 

efficienti, convenienti, coinvolgenti e formativi e si propone di favorire l’aggregazione 

dei bambini che si ritrovano sempre più spesso catturati davanti all’ultimo surrogato di 

elettronica, ma faticano a rapportarsi col gruppo dei pari e a rispettare tempi e capacità 

di ognuno. 
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Le attività proposte dal Centro per l’infanzia “Il Monello” mirano a stimolare tutti i canali 

di comunicazione dei bambini attraverso la valorizzazione di tutte le forme espressive 

(attività sportive propedeutiche, laboratori teatrali, attività ludico-motorie, laboratori di 

attività artistico - espressive, etc.). 

I bambini saranno impegnati quotidianamente in attività quali: laboratori creativi, giochi, 

attività sportive e, per i più piccoli, lettura animata e attività che uniscono il gioco alla 

conoscenza/ rispetto di sé e degli altri, divisi per fasce d’età. Negli spazi del Centro per 

l’infanzia “Il Monello”, coperti e all’aperto, e nelle aree circostanti, ossia nel campetto 

sportivo universitario, lo staff sarà in grado di : 

• svolgere attività sportive 

• organizzare giochi a squadra 

• strutturare varie “caccia al tesoro” 

• giocare a imparare regole di vita quotidiana 

• insegnare balli di gruppo 

• attivare laboratori teatrali 

• programmare attività didattico - ricreative 

• organizzare laboratori manuali 

DESTINATARI  “SUMMER CAMP 2022” PER FASCE DI ETA’ 

 

Il Centro Estivo è riservato ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

I bambini verranno suddivisi in 2 grandi gruppi e saranno seguiti dagli operatori con 

programmi di intrattenimento differenti a seconda dell’età; 

Fasce di età: 
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- 3-5 anni presso la Scuola dell’Infanzia “Il Monello” 

- 6-10  anni  presso la Scuola dell’Infanzia “Il Monello” e nei campetti universitari 

adiacenti la nostra sede 

 

 

ATTIVAZIONE CAMPO ESTIVO 

 

Il centro estivo sarà attivo a chiusura scuola, dal 13 giugno al 29 luglio dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 17.00. 

 

Verranno svolti anche laboratori specifici da persone esperte del settore per far conoscere 

ai nostri bambini nuovi sport ed incuriosirli a nuove attività: 

 

LABORATORIO DI PITTURA: un’esperta di arte farà approcciare i bambini al disegno 

insegnando e spiegando loro le tecniche base del disegno: 

LABORATORIO DI KARATE: un esperto farà conoscere a tutti i nostri bambini questo 

sport, con le sue regole e la sua storia 

LABORATORIO DI YOGA 

LABORATORIO DI CERAMICA 

LABORATORIO DI INGLESE 

LABORATORIO DI SCACCHI 

LABORATORIO DI LETTURA 

LABORATORIO DI YOGA DELLA RISATA 
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PROGRAMMA 

Per ogni gruppo, che si differenzia per età (3-5 e 6-10), saranno programmate 

specifiche attività adeguate ai bisogni ed esigenze dei bambini. 

Giornata tipo al campo estivo “Summer Camp 2022” del Centro per l’Infanzia d’Ateneo  

“Il Monello” per la fascia d’età 3-5 anni 

8.00 – 9.00 arrivo in sede/accoglienza con sigla iniziale 

9.00 – 10.00 gioco libero/ attività psicomotoria/merenda 

10.00-10.30 merenda 

10.30 – 12.00 laboratori specifici e giochi di gruppo 

12.00 – 12.45 pranzo 

13.00 – 14.30 cine bimbi/ relax time (musicoterapia e lettura delle fiabe)  

14.30 – 15.30 giochi statici e laboratori creativi 

15.30- 16.00 merenda 

16.00 – 17.00 gioco all’aperto 

 

Giornata tipo al campo estivo “Summer Camp 2022” del Centro per l’Infanzia d’Ateneo  

“Il Monello” per la fascia d’età 6-10 anni 

8.00 – 8.30 arrivo in sede, accoglienza  
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8.30  tutti in fila per andare ai campi gioco 

9.00 – 10.00 ginnastica di risveglio, bans e giochi preparatori alle olimpiadi settimanali 

10.00 – 10.30 merenda 

10.30-11.30 laboratorio specifico 

11.30-13.00  giochi di squadra/olimpiadi 

13.00  tutti in fila per rientrare in sede 

13.15 pranzo in sede 

14.15 – 15.30 laboratorio creativo  

15.30 – 16.00 merenda 

16.00 – 17.00 gioco all’aperto 

 

I PASTI 

Per la somministrazione del pasto verrà utilizzata la sala mensa del Centro per l’Infanzia 

d’Ateneo, dove saranno allestiti i tavoli anche per i bambini della fascia d’eta’ 6-10. 

Il menù settimanale, completo e adatto alle esigenze dei bambini, è redatto dall’A.S.L. – 

Servizio Nutrizionale di Caserta, ed è il medesimo applicato durante l’Anno Scolastico. 

Il menù giornaliero è composto, per ogni bambino, da un primo, un secondo, un contorno, 

frutta fresca o dessert, pane. 

Durante le escursioni o durante le giornate in piscina i partecipanti provvederanno a 

portare pranzo al sacco. 

Il menù è a disposizione dei genitori all’ingresso della sede. 

E’ previsto un menù a parte per i bambini celiaci o allergici, dietro presentazione di 

certificato che attesta le allergie o le intolleranze alimentari. 
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E’ previsto anche un menù religioso alternativo. 

 


