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COOPERATIVA COMUNICA nasce nel 2002 da un’idea di un gruppo di 9 giovani amici tutti professionisti 
nel settore del sociale e della formazione rivolta ai giovani e alle famiglie. Le prime attività sono legate ai 
CENTRI ESTIVI che diventeranno il fiore all’occhiello di Comunica per l’alta qualità del servizio offerto fatta 
di INNOVAZIONE e impiego di PERSONALE QUALIFICATO.

L’ESTATE di Cooperativa Comunica coinvolge ogni anno più di 3000 bambini e ragazzi di ogni età a partire 
dal primo giorno dopo la fine delle scuole fino al rientro a settembre con molteplici offerte.
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IL CENTRO ESTIVO RICREATIVO DI CAORLE
è organizzato e finanziato dal Comune di Caorle

e gestito da Comunica dall’estate 2021

Il tema portante del progetto educativo è il seguente:
“L’Agenda ONU 2030”: un viaggio verso un futuro sostenibile 
Nel ventennale della sua nascita, Comunica consolida il percorso verso i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, anche alla luce delle modifiche alla nostra Carta 
Costituzionale su tutela dell’ambiente, biodiversità e ecosistemi (8 febbraio 2022, 
art. 9 e 41), e forte del suo Bilancio sociale di sostenibilità, per la costruzione di 
un tessuto sociale basato su inclusione educativa, sostenibilità ambientale e 
sviluppo economico grazie ad azioni concrete come il supporto alle famiglie, 
opportunità lavorative per i giovani e interventi educativi mirati. 

In un contesto creativo di gioco e di vacanza, i più giovani diventano protagonisti 
nella cura del mondo, parte di un ecosistema, un organismo complesso nel quale 
il ben-essere di una parte dipende da e condiziona l’altra. 



SGATTO E IL CUSTODE DELLE 7 CHIAVI 
L’approccio educativo è basato su narrazione, gioco ed esperienza, con metodologie e strumenti 
adeguati e occasioni di partecipazione attiva, confronto e crescita.

Veicolo sarà lo sfondo fantastico con protagonista Sgatto, la mascotte di Comunica.

“Sgatto e il custode delle 7 chiavi” è un viaggio tra avventure e personaggi che hanno fatto la storia dei 
centri estivi Comunica, rivisti alla luce dell’Agenda 2030.

I bambini e i ragazzi, tra laboratori, giochi e tanto divertimento, apprenderanno i valori-cardine 
fondamentali per un mondo sostenibile e scopriranno le 7 chiavi che apriranno le 7 porte della sostenibilità 
(Biodiversità, Culture, Comunità e Cooperazione, Creatività, Inclusione, Benessere, Cittadinanza attiva).

La Meta finale è la Grande Festa della Vita! 



SGATTO E IL CUSTODE DELLE 7 CHIAVI 
Anche per il 2022 sarà quindi la nostra mascotte, Sgatto, ad accompagnare i bambini e i ragazzi nelle loro 
avventure quotidiane. 

La scelta di avere una mascotte/personaggio da incontrare in tutte le attività di Comunica risponde all’esigenza di 
creare una forte continuità educativa tra un’estate e l’altra e di identificare il nostro modello educativo con 
un’immagine simbolica, che prende carattere e atteggiamento a seconda della fascia di età a cui si rivolge.

Avere un personaggio di riferimento è ancor più importante considerata la situazione attuale,  dove i bambini e i 
ragazzi sono immersi in giochi e contatti virtuali che provocano un distacco dalla parte sociale e dall’interazione. 
Creare un collegamento del gruppo di pari con personaggi  immaginari comuni infatti favorisce la socializzazione 
facendo emergere le emozioni. Il confronto con gli altri attraverso giochi di interazione e di scambio permette di  
generare nuove forme creative di comunicazione, portando esperienze gratificanti e costruttive e nuove sfide da 
affrontare. Il pensiero di Sgatto, le sue relazioni con gli altri e con quello che gli sta attorno saranno il tramite per 
stimolare i partecipanti ad estrarre quanto di creativo ed innovativo è dentro ognuno di loro. 

Alla trama, che si delinea in episodi settimanali, sono collegati una serie di laboratori pensati per far sì che i 
bambini possano sperimentare e far emergere la propria forma di espressione e creatività. 



SGATTO E IL CUSTODE DELLE 7 CHIAVI 
Grazie al filo conduttore della storia, bambini e ragazzi saranno catapultati in una nuova avventura, attraverso  
un viaggio magico che vedrà Sgatto come protagonista in sette fantastici incontri all’interno del Casolare che 
rappresenta simbolicamente il nostro pianeta. 

Sgatto metterà alla prova tutto se stesso, riflettendo sulle problematiche legate al mondo attuale (agenda 
2030). Un vecchio casolare sarà il simbolo del nostro Pianeta Terra e 7 porte colorate rappresenteranno la 
strada per uno sviluppo sostenibile, dove ognuno è attore e responsabile del cambiamento. 

La sua sensibilità a questi problemi  aprirà  la strada alla sua creatività. Il suo impegno, la sua energia  e i suoi  
super poteri  saranno il fulcro che lo porteranno a diventare "il custode delle sette  chiavi". Una avventura che 
unisce bambini e ragazzi in un apprendimento divertente, orientato, inclusivo e socialmente  responsabile.

Ogni proposta (creativa, espressiva, manuale e laboratoriale, ludica, motoria e sportiva) prenderà spunto dal 
contesto fantastico e impegnerà i partecipanti in attività divertenti e coinvolgenti che concilieranno sempre gli 
obiettivi educativi con il contesto di vacanza, lasciando ampio spazio ai momenti di riposo, di gioco libero e di 
relax.



Necessità primarie dei bambini e delle famiglie come sicurezza, custodia, vigilanza e igiene si 
affiancano a bisogni fondamentali della sfera cognitiva, motoria e fisica e a bisogni relazionali e 
di cura del sé: inclusione, benessere, ascolto, dialogo, partecipazione, confronto e relazione, 
sperimentazione di momenti di autogestione, riposo, acquisizione di competenze trasversali e 
di competenze sociali, elaborazione e traduzione delle emozioni e dell’affettività, stimoli fisici, 
motori e di sensi, creatività, curiosità, sensazione di essere parte di una comunità.

ai quali il servizio risponde



● offrire un servizio di qualità, che sostenga  la conciliazione del tempo tra lavoro e famiglia
● permettere ai bambini in età evolutiva di trascorrere il periodo estivo in uno spazio protetto, 

in cui vivere pienamente il tempo della vacanza in continuità educativa con la scuola e con 
la famiglia

● far sperimentare attività ludico-ricreative per lo sviluppo relazionale ed emotivo, anche in 
considerazione delle problematiche emerse in questi anni di pandemia

● creare consapevolezza e favorire la presa in carico degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
anche a lungo termine e come stile di vita, secondo le indicazione dell’agenda 2030 delle 
nazioni unite



● creare un luogo confortevole e accogliente, spazio di libertà espressiva dove produrre output 
originali e creativi da condividere e restituire alla Comunità (festa finale, pagine social di Comunica);

● favorire socializzazione, collaborazione e cooperazione tra pari; 
● favorire la percezione di sé come parte del gruppo in connessione con gli altri, sperimentando il 

senso di comunità;
● stimolare lo sviluppo delle competenze trasversali; 
● offrire un intervento educativo realizzato da figure competenti e professionalmente qualificate;
● sviluppare autonomia, valorizzando la personalità di ogni bambino; 
● costruire relazioni interpersonali positive, in cui condividere esperienze con creatività; 
● favorire l'inclusione, l’integrazione  e la partecipazione



Comprendono momenti organizzati con rituali di saluto, spazi per la narrazione di sé nel gruppo, 
laboratori, giochi e animazione, attività motorie, espressività, momenti di festa. Lo strumento 
dell’Agenda del centro estivo permetterà ai bambini di riepilogare i valori insiti nelle attività svolte.  

Le attività prenderanno spunto anche dal nuovo grande progetto di Comunica “La Storga, Polo 
Innovativo Permanente di Cultura e Formazione in ambiente” che opera su tre filoni di intervento: 
territorio, persone e ambiente, promuovendo il benessere individuale e sociale e la cultura ambientale. 
La programmazione di alcune attività sarà condivisa con le guide ambientali e naturalistiche e il Parco 
sarà meta di una gita (CER Scuola Primaria) con l’intento di contribuire alla promozione di progetti che 
arricchiscono il bene comune e creano la consapevolezza del valore della sostenibilità a garanzia del 
futuro dei più giovani.



Accoglienza: tempo lungo e morbido in cui i bambini sono accolti con il sorriso, con canzoni e balli di 
gruppo per favorire interazione, socializzazione, partecipazione e conoscenza. Particolare attenzione 
viene dedicata ai bambini nuovi e ai genitori.  Le ritualità: il cerchio di saluto, convocato con la “sigla”, 
dà inizio alla giornata, lancia la storia e le attività. Al pomeriggio il cerchio finale chiude le attività. La 
ricreazione è un momento di gioco libero sorvegliato in cui i bambini sperimentano la relazione e 
l’autogestione. L’educatore avvia le attività, interviene come mediatore favorendo partecipazione e 
pratiche di risoluzione di conflitti, osservando le dinamiche interne ai gruppi. Il pranzo è un momento di 
crescita e di acquisizione di autonomie del singolo bambino e dell’intero gruppo, grazie a strumenti, ruoli 
e routine che creano nei bambini sicurezza e serenità, in un clima conviviale. L’intervallo dopo il pranzo è 
un momento tranquillo con giochi blandi e letture per i più piccoli.



APERTURA DEL CENTRO ESTIVO
I° turno: dal 04 al 29 Luglio 2022
II° turno: dal 1 al 24 Agosto 2022

ORARI DEL CENTRO ESTIVO
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 17:00

Al sabato dalle ore 7:45 alle ore 12:30 (senza servizio mensa)
Ingresso ore 7:45-8:45
Inizio attività: ore 9:00

A seconda dell’opzione scelta in sede di iscrizione gli orari di uscita sono i seguenti: 
uscita prima del pranzo ore 12.00-12.30 

uscita dopo pranzo ore 13.30-14.00
uscita pomeridiana ore 16.30-17.00



USCITE IN SPIAGGIA
Salvo condizioni climatiche avverse, sono previste delle uscite in spiaggia presso l’area attrezzata messa a disposizione dal 
Comune di Caorle.
Le uscite sono calendarizzate prevedendo la rotazione tra primo e secondo gruppo: 
l’appartenenza di ciascun bambino al primo o al secondo gruppo sarà comunicata alle famiglie direttamente dalla 
Coordinatrice e dal Coordinatore.

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA
Le date previste sono le seguenti:

● martedì 5-12-26 luglio e 2-16 agosto (primo gruppo)
● mercoledì 6-13-27 luglio e 3-17 agosto (secondo gruppo)

CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA
● giovedì 7-14-21 luglio e 4-18 agosto (primo gruppo)
● venerdì 8-15-22 luglio e 5-19 agosto (secondo gruppo)

                          Il trasporto è messo a disposizione dal Comune di Caorle e sarà effettuato tramite trenino turistico



USCITE AL PARCO ACQUATICO AQUAFOLLIE
Salvo condizioni climatiche avverse, sono previste delle uscite al Parco Acquatico “Aquafollie” 
con ingresso a carico delle famiglie € 18,00 (salvo possesso di abbonamento).
Le uscite sono calendarizzate prevedendo la rotazione tra primo e secondo gruppo: 
l’appartenenza di ciascun bambino al primo o al secondo gruppo sarà comunicata alle famiglie direttamente dalla 
Coordinatrice e dal Coordinatore.

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA
Le date previste dal calendario sono le seguenti:

● martedì 19 luglio e martedì 9 agosto  (primo gruppo)
● mercoledì 20 luglio e mercoledì 10 agosto (secondo gruppo)
●

CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA
Le date previste dal calendario sono le seguenti:

● giovedì 28 luglio e giovedì 11 agosto  (primo gruppo)
● venerdì 29 luglio e venerdì 12 agosto  (secondo gruppo)

Il trasporto è messo a disposizione dal Comune di Caorle e sarà effettuato tramite trenino turistico



LE GITE
Dopo due anni di restrizioni riprendono finalmente le gite dei Centri Estivi!
Sono state programmate gite che permettono ai bambini e ai ragazzi di vivere giornate di divertimento e serenità 
con destinazioni  e attività particolari che rappresentano anche occasione di crescita personale ed esperienza 
educativa e formativa.

Sono previste le seguenti gite:
Sezione Scuola Infanzia
giovedì 14 luglio - Parco Zoo Punta Verde a Lignano Sabbiadoro (VE)
giovedì 11 agosto - Fattoria Didattica Ca’ Menego a Summaga di Portogruaro (VE)
Sezione Scuola Primaria e Secondaria
mercoledì 13 luglio - Parco Grotte del Caglieron a Fregona (TV)
mercoledì 10 agosto - La Storga, Polo Educativo permanente di Cultura e Formazione in Ambiente a Treviso

L’iscrizione alle gite sarà disponibile on line, al seguente link: https://iscrizionicomunica.org/gite-estate-2022/
Allo stesso link saranno disponibili tutte le informazioni e il costo di ciascuna gita.
Per finalizzare l’iscrizione sarà necessario allegare la contabile del pagamento effettuato tramite bonifico bancario.

https://iscrizionicomunica.org/gite-estate-2022/


Attività integrative
FESTA FINALE
Auspicando che le condizioni e le normative restino quelle attuali, sempre comunque in accordo con 
l’Amministrazione comunale, si auspica di poter riprendere le attività che si svolgono anche in 
presenza dei genitori attraverso un momento di festa a conclusione delle attività che possa essere 
l’occasione per dare un importante rimando alle famiglie in merito ai laboratori svolti e delle 
avventure vissute dai bambini. 
La festa finale sarà organizzata all’interno dell’orario del centro estivo, in prossimità della chiusura di 
agosto.

ANIMAZIONE SPECIALE
Saranno calendarizzati, verso la fine di ciascun turno, due momenti di “animazione speciale” con 
esperti esterni.



MONITORAGGIO:
attraverso processi pianificati e gestiti secondo normativa SGQ UNI EN ISO 9001:2015

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
attraverso la somministrazione di questionari di gradimento on line a tutte le famiglie, che si può trovare al 
seguente link: 
https://iscrizionicomunica.org/questionario-di-gradimento-genitori/ 

COMUNICAZIONE INTERNA
La Coordinatrice e il Coordinatore sono dotati  di telefono e casella mail dedicati, per la comunicazione con 
le famiglie

Vi invitiamo a seguire la pagina facebook di Cooperativa Comunica per rimanere sempre aggiornati sulle 
nostre iniziative, a mettere mi piace e condividere i post del vostro centro estivo! 
https://www.facebook.com/COOPCOMUNICA/  

COME GESTIAMO, CONTROLLIAMO  E VALUTIAMO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

https://iscrizionicomunica.org/questionario-di-gradimento-genitori/
https://www.facebook.com/COOPCOMUNICA/

