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SCHEDA PROGETTO 
 

MuoviCRE – Estate in movimento 
Un progetto per i bambini e i ragazzi 
 
La proposta 
 

Denominazione MuoviCRE – Estate in movimento 
 

Finalità “MuoviCRE” è un progetto educativo pensato per 
promuovere fra bambini e ragazzi uno stile di vita più sano, 
che coniughi salute del corpo e crescita culturale. 
 
Le attività di “MuoviCRE” sono studiate per offrire ai più 
giovani l’opportunità di imparare buone abitudini: nel 
gestire al meglio il tempo, nella scelta di un’alimentazione 
sana ed equilibrata, nella pratica di sport e occupazioni che 
contribuiscano a una crescita armoniosa. 
 
L’idea è quella di combattere la tendenza a sviluppare 
cattive abitudini, che poi continueranno a riverberarsi 
nell’età adulta: quella di sprecare il tempo dei compiti, 
quella di una vita troppo sedentaria, quella di dedicarsi solo 
ad alcuni sport perché “lo fanno tutti gli altri”. 
 
Aristotele sosteneva che non bastano buoni principi: una 
buona vita è fatta anche di buone abitudini, perché le 
cattive abitudini sono difficili da cambiare e spesso hanno 
la meglio sulla volontà. 
 
“MuoviCRE” è un’opportunità per abituarsi a vivere 
meglio, in maniera più ricca, mettendo a frutto tutte le 
nostre energie per imparare, divertirsi, stare con gli altri. 
 

Destinatari Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (frequentanti la scuola 
primaria e la scuola secondaria di 1° grado) 
 

Periodo Dal 24 luglio all’8 settembre 2017 (da concordare) 
 

Giorni e orari  Dal lunedì al venerdì 
 8.30-17.30 (pre e post dalle 8.00 e fino alle 18.00 su 

richiesta) 
 

Giornata tipo La giornata prevede 4 ore di attività sportive nonché 
momenti per i laboratori creativi e per lo svolgimento dei 
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compiti (sarà cura del responsabile educativo e del 
referente per ciascun camp modulare le ore per queste 
attività in base alle esigenze e attitudini dell’iscritto). 
 

Attività Attività sportive e per la salute del corpo 
 Nuoto 
 Tennis 
 Basket 
 Volley 
 Calcio 
 Altre attività in base alle strutture presenti sul territorio 
 Educazione alimentare attraverso l’esperienza e la 

partecipazione 
 
Attività creative (ipotesi) 
 Laboratorio di inglese 
 Laboratorio di disegno e pittura 
 Laboratorio di narrazione 
 Laboratorio di circo 
 Laboratorio di musica 
 Giochi in scatola 
 Giochi di una volta 
 Spazio compiti 
Evento speciale di chiusura 
 
NB: Le attività vanno concordate in base alle esigenze e alla 
presenza di strutture adatte sul territorio 
 

Partecipanti MuoviCRE verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti (da concordare) 
 

Personale  Laureati in Scienze Motorie 
 Educatori qualificati 
 Specialisti per le attività creative 
 Direttore tecnico 
 Responsabile organizzazione e relazioni istituzionali 
 Responsabile delle attività culturali e scolastiche 
 Responsabile delle attività sportive 
 

Materiali Fornito da Cooperativa InMovimento 
 

Servizi  Refezione (pranzo e spuntini) comprensiva di diete 
particolari per intolleranze e allergie 
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 Informazione costante sulle attività in programma e 
sulle variazioni 

 Assicurazione 
 Educatori dedicati per gli iscritti diversamente abili 
 

Costi  145€ a settimana 
 Scontistica: 130€ per gli iscritti entro fine maggio; 125€ 

per gli iscritti appartenenti al medesimo nucleo 
familiare (la scontistica si applica solo ai residenti del 
Comune ospitante) 

I costi definitivi verranno concordati con l’ospite 
 

Iscrizioni  Entro la fine del mese di maggio per usufruire degli 
sconti 

 Fino al giorno precedente alla settimana di iscrizione a 
tariffa piena e compatibilmente con le disponibilità 
dell’organizzazione 

 
 


