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Promozione Centri Ricreativi Estivi 
PERCORSO FORMATIVO 

 
L'Amministrazione Comunale, con la collaborazione dell'IPAB per i Minori di Vicenza, 
propone un Percorso Formativo per Animatori articolato in quattro serate. 
 
Aspetti organizzativi  

1. durata degli incontri: ore 2 
2. periodo: nei mesi di Aprile e Maggio 
3. presso:  

• Polo Giovani B 55, contrà Barche 
• Palestra Fusinieri, viale G. D'Annunzio 

 
Temi, calendario, relatori 
 
MERCOLEDÌ 27 APRILE: ore 20.00 – 22.00, presso POLO GIOVANI B 55, CONTRÀ BARCHE 
“La creatività è un problema inventato” - Roberto Pittarello 
Non per suggerire soggetti o contenuti, ma per offrire strumenti, mezzi e tecniche lasciando che ognuno trovi la 
sua strada per esprimersi con quello che ha visto fare e subito anche lui ha provato a fare 
 
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO: ore 20.00 – 22.00, presso PALESTRA FUSINIERI, VIALE G. D'ANNUNZIO 
“Lo sviluppo e la pedagogia dell’attività ludico-motoria-sportiva” - Andrea Schiavo 
Il movimento, il gioco libero e organizzato, lo sport nei Centri Ricreativi Estivi: mediatori per conoscersi, 
conoscere, socializzare, divertirsi. 
 
MARTEDÌ 10 MAGGIO: ore 18.00 – 20.00, presso POLO GIOVANI B 55, CONTRÀ BARCHE 
“Animazione teatrale ed attività creative” - Carlo Presotto 
L'incontro si propone di far emergere i diversi approcci e le diverse modalità di lavoro dell'animazione teatrale e 
delle attività artistiche e creative all'interno della progettazione dei centri estivi. Si tratta di una importante 
potenzialità educativa, che mettendo al centro la corporeità, la manualità ed il fare comune, permette di 
sviluppare la conoscenza di sé, lo sviluppo delle abilità relazionali, la  capacità di esprimere e comunicare il 
proprio vissuto e le proprie emozioni. 
 
MARTEDÌ 17 MAGGIO: ore 18.00 – 20.00, presso POLO GIOVANI B 55, CONTRÀ BARCHE 
"Le qualità dell'educatore/animatore dei centri estivi. Buone prassi per un gruppo animatori 
efficace"- Carlo Guerra 
L'incontro favorirà l'emersione delle buone prassi educative utili per la gestione del gruppo di minori durante le 
attività di Centro Ricreativo Estivo. Si rifletterà assieme sulle qualità dell'educatore e del gruppo di lavoro, e 
assieme si sperimenterà la forza positiva di un gruppo di lavoro efficace. 
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