
 



INTRODUZIONE 
 
 

In queste brevi pagine illustreremo il progetto del nostro Centro Estivo 
"Madre Lucia". Il desiderio della nostra Congregazione Suore di Gesù 
Crocifisso, Missionarie Francescane, è quello di far conoscere il nostro 
lavoro, gli obiettivi che vorremmo raggiungere con la nostra utenza, i vari 
percorsi da attuare per raggiungere tali obiettivi e la struttura di ogni 
singola categoria di laboratorio che si svolgerà nei mesi estivi. 
Attraverso queste pagine vi faremo fare un viaggio magico, vi renderete 
conto che anche solo leggendo sentirete il desiderio di trascorre una 
giornata insieme a noi. 
Il nostro lavoro conta la presenza operante delle Suore di Gesù Crocifisso 
che si avvalgono della collaborazione attiva di ragazzi straordinari, 
competenti e pieni di entusiasmo, oltre ad essere colmi di buona volontà. 
Il lavoro svolto dalla Congregazione insieme ai suoi validi collaboratori ha 
trovato il beneplacito della comunità gravinese che ogni anno si reca 
presso la nostra struttura in piena sicurezza e senza esitazione alcuna, 
affidando i propri figli alle cure delle Suore di Gesù Crocifisso senza 
timore, ma certa di aver riposto in mani esperte e ricche di esperienza i 
propri pargoli; il tutto in un luogo sereno e ricco di avventure per diverse 
fasce d'età. In queste pagine troverete anche il supporto di materiale 
fotografico, dal quale potete rendervi conto in minima parte delle 
esperienze precedentemente vissute.  
 

Obiettivi generali del progetto 
 
 
OBIETTIVI GENERALI  
 
Il PROGETTO CENTRO ESTIVO "MADRE LUCIA", ha come obiettivo 
principale il rafforzamento delle capacità e delle competenze acquisite dai 
bambini e dai ragazzi in questi ultimi mesi con la didattica a distanza e con 
la chiusura forzata nelle proprie abitazioni. 
Le Suore della nostra Congregazione si sono adoperate al massimo per 
tenere compagnia ai propri pargoli e per dare un supporto alle famiglie. 



Il nostro Centro Estivo garantirà la massima sicurezza e il distanziamento 
sociale previsto  dalle norme vigenti del COVID 19, assicurando ai genitori 
la massima igiene e attenzione verso i bambini; e darà un supporto di 
svago ai ragazzi, per ridurre lo stress psicologico accumulato offrendo 
spazio in sicurezza, giochi all’esterno e all’interno della struttura, forme 
laboratoriali, con la figura di un collaboratore e di un educatore che si 
prenderanno cura dei bambini di età superiore ai 6 anni secondo il 
numero massimo previsto dalla legge. 
 
 
OBIETTIVI SECONDARI 

 
 

 La crescita di ogni bambino va regolata anche da supporti che ogni 
bambino ha durante la fase di sviluppo, come ci insegnano alcuni grandi 
psicologi e pedagogisti della storia. 
 Questo centro estivo, perciò, darà la possibilità agli utenti di continuare il 
loro sviluppo imparando le regole di sicurezza e del distanziamento 
sociale nei vari ambiti dei giochi offerti. I nostri collaboratori ed educatori 
saranno formati adeguatamente a riguardo e muniti del dovuto materiale 
sanitario per poter lavorare in sicurezza. 
 

Illustriamo il progetto 
 
Il progetto Centro Estivo “ Santa Cecilia e San Felice”, è un progetto 
esistente da ben più di 20 anni, le Suore di Gesù Crocifisso Missionarie 
Francescane operano già da 90 anni nella città di Gravina e il lavoro 
laboratoriale è nato proprio all’inizio della storia della Congregazione, 
fondata nel 1929, con un obiettivo ben preciso: aiutare la classe 
sofferente dell’epoca ma senza dimenticare i vari ambiti di lavori pastorali 
con bambini e giovani, nella catechesi e nell’apostolato Mariano; oggi le 
Suore di Gesù Crocifisso attuano, soprattutto nell’educazione dei bambini 
nelle varie scuole Materne da loro gestite, nelle parrocchie dove svolgono 
la catechesi,  la formazione di cori parrocchiali, le animazioni liturgiche, le 
preparazioni e le realizzazioni di Musical con  giovani, bambini e 
adolescenti e svolgono anche un lavoro di formazione con le famiglie 



degli stessi; da 20 anni i campi estivi sono stati una attività che piano 
piano si è concretizzata nelle varie forme laboratoriali. 
 

Gli spazi delle strutture 

 
Le nostre strutture sono dotate tutte di un ampio spazio sia interno che 
esterno che permettono ai ragazzi e ai bambini, anche in questo periodo 
che stiamo attraversando dell’emergenza COVID 19, di vivere con 
serenità il distanziamento sociale, regola fondamentale per poter operare 
senza rischi di contaminazione; inoltre i locali sono tutti sanificati secondo 
i decreti vari sia internamente che esternamente. 
Le nostre strutture inoltre sono munite di uno spazioso e arieggiato 
giardino esterno, sia davanti al convento che nella parte posteriore, dove 
i ragazzi sono istruiti ad organizzare e prendersi cura di un vero e proprio 
orto, dalla piantumazione al raccolto finale con la degustazione dei 
prodotti a km 0; un'area giochi esterna e interna che, in caso di cattive 
condizioni metereologiche, si possono utilizzare per svolgere tutte le 
attività previste. 
 
 

Dispositivi di sicurezza e di sanificazione 
 
Per questo particolare momento che stiamo attraversando le nostre 
strutture sono state attrezzate con ben più di 15 colonnine igienizzanti 
con dispositivo di sanificazione delle mani, misuratori di temperatura, 
guanti, mascherine e copri scarpe per chi volesse entrare per visitare e 
conoscere la struttura. Inoltre siamo attrezzati di personale addetto alla 
pulizia pronto ad operare in ogni momento della giornata. Inoltre la 
struttura è dotata di saturimetro, in grado di misurare la saturazione di 
ossigeno nel sangue in caso di soggetti sospetti positivi. 
 

 
 
 
 



Dispositivi di sicurezza straordinari 
 

 
All’interno della struttura disponiamo anche di un defibrillatore con una 
gran parte del personale formato adeguatamente all'uso dello stesso; 
disponiamo anche di vari punti di equipaggiamenti di primo soccorso in 
caso di bisogno.  
Inoltre contiamo sulla disponibilità e sulla presenza amica e costante di 
cardiologi che svolgono un lavoro di volontariato ed eseguono visite 
cardiologiche ai bambini, per garantirci la loro possibilità di svolgere le 
attività fisiche senza problemi. 
 

L’assicurazione 
 
Le strutture, secondo le norme nazionali, sono assicurate, sia per 
infortuni subìti dai ragazzi che per qualsiasi altro inconveniente; 
l’assicurazione copre per intero i due stabili messi a disposizione per le 
attività, e anche per chiunque entri e dovesse procurarsi danni fisici 
all’interno della struttura.  
 

 
Sistemi vari esistenti nella struttura 

 
La struttura è munita di vari sistemi, acustico che favorisce l'immediato 
richiamo all’arrivo dei genitori del bambino, che si presenta all'ingresso 
della struttura stessa per comunicazioni o rientro a casa; un sistema audio 
in ogni sala che permette di svolgere i laboratori di danza; un sistema di 
video proiezione per i momenti di relax che permette la visione di film 
animati o di altro genere; come anche un sistema di refrigerazione a 
pioggia in vari punti della struttura per i periodi più caldi (chiamati 
nebbioline rifrescanti); all’interno delle sale più ampie e spaziose è 
predisposto un sistema di refrigerazione nei giorni più caldi. La struttura 
dispone di rete wireless, che permette il laboratorio di informatica.  
 
 



 
Il personale  
 
Il Centro Estivo è supportato da personale competente e preparato, conta 
anche di un gruppo di volontari che ogni anno si impegnano in questa 
avventura, per un totale di ben più di 20, senza contare i collaboratori 
esterni per i vari laboratori. 
Tutto il personale ogni anno è aggiornato e certificato attraverso corsi per 
la sicurezza e di primo soccorso, per poter operare anche in situazione di 
difficoltà. Il personale ogni settimana si incontra per riformulare le 
programmazioni dei vari laboratori e fare analisi degli stessi e del loro 
andamento, migliorando sempre di più la qualità del loro impegno. 
Quest’anno, come da norme, sono già preparati per l’emergenza COVID 
19. 

 
I laboratori 

 
I Laboratori estivi 
 
I ragazzi e bambini non trascorrono solamente il loro tempo nelle attività 
ludiche, ma sono chiamati a sviluppare la loro intelligenza e le loro 
particolari abilità nei vari ambiti dei laboratori offerti durante i 45 giorni 
del periodo estivo in cui si svolge il Campo Estivo. 
Durante la giornata si divertono con passione e imparano tanto nei 
laboratori, con una dinamica continua durante la giornata senza mai 
annoiarsi, in quanto le varie forme laboratoriali sono diversificate e vanno 
da quelli prettamente ludici a quelli dei lavori manuali a quelli 
psicomotori che sotto sottoelencati e suddivisi in categorie. 
 
 
Categoria Laboratori Manuali: 
 
Nei laboratori manuali i ragazzi e bambini sono incentivati ad utilizzare le 
loro mani e a sperimentare l’uso dei vari strumenti messi loro a 
disposizione come, pennelli, colla, forbici, colori, forbici da giardino, 



secchi, oltre al materiale occorrente per impastare la pasta, il pane, le 
focacce, i latticini, i dolcetti, il ricamo e altro ancora: 
 

• Laboratorio di Pittura 
• Laboratorio di decoupage 
• Laboratorio di giardinaggio  
• Laboratorio di panificazione 
• Laboratorio di pastificazione 
• Laboratorio caseario 
• Laboratorio di ricamo 

 
Per questi vari laboratori disponiamo di personale qualificato e di 
insegnanti, a cui va il nostro grazie per il lavoro di collaborazione che 
svolgono volontariamente durante le attività. 
I bambini alla fine di ogni laboratorio sperimenta con le proprie mani 
l’arte e prende gusto nello svolgimento dello stesso secondo la loro 
capacità e si identificano con i mestieri; questi esperimenti aiutano alla 
crescita psicologica di ogni singolo allievo permettendo una maggior 
consapevolezza per un eventuale lavoro in futuro. 
 
Categoria laboratorio Musicale 
 
In questo laboratorio i ragazzi e i bambini sviluppano con le esecuzioni dei 
vari strumenti sia vocali che manuali il contatto con i suoni e le loro 
capacità uditive; la musica porta ad una armonia dell’anima e del corpo 
profonda; in questi laboratori i ragazzi imparano ad ascoltare i vari 
strumenti, a suonarli di conseguenza. 
 Il suono, la musica producono una armonia interiore che è qualcosa di 
straordinario, loro non solo si divertono a suonare e ad utilizzare la loro 
voce ma, quasi come un tocco magico, assorbono una dolcezza profonda 
che li stimola ad entrare in un mondo magico e pieno di ritmo. Vi 
presentiamo questi laboratori: 
 
 

• Laboratorio di canto 
• Laboratorio di chitarra 



• Laboratorio di pianoforte 
• Laboratorio di percussioni 
• Laboratori di batteria  
• Laboratorio di violino 

 
  
 Categoria laboratorio Psicomotorio 
 
In questo laboratorio i ragazzi e i bambini imparano ad avere contatto con 
il proprio corpo e rispettare i loro limiti, sono accompagnati sempre da un 
operatore esperto nella categoria e imparano ad avere equilibrio e 
scioltezza nei vari movimenti che sono chiamati a fare con i vari attrezzi 
motori; è un laboratorio molto coinvolgente e spesso sono i ragazzi e i 
bambini stessi a chiedere e manifestare il desiderio di farlo. Ecco qui 
questi laboratori: 
 

• Laboratorio di ciclismo 
• Laboratorio di percorsi psicomotori  
• Laboratorio di ginnastica artistica 
• Laboratorio di danza Brasiliana 
• Laboratorio di danza classica 
• Laboratorio di capoeira 

 
 
Categoria laboratorio giochi vari 
 
In questi laboratori i nostri ragazzi e bambini sono chiamati ad interagire 
in gruppo, ben ordinati e composti, per svolgere i vari giochi che gli 
vengono proposti; in questo modo imparano a socializzare, a rispettare le 
regole di ogni gioco, ad esultare per ogni vittoria ma anche accettare la 
sconfitta; imparano a giocare in piccoli gruppi e ad aiutarsi 
vicendevolmente nello svolgimento delle attività ludiche; ad essere 
accompagnati in un percorso ludico di squadra anche tra fasce di età 
diverse. Ecco qui alcuni di questi giochi: 
 

• Laboratorio di calcetto 



• Laboratorio di pallavolo  
• Laboratorio di giochi da tavolo 
• Laboratorio di biliardino 
• Laboratorio di drammatizzazione  
• Laboratorio gioco artistico 
• Laboratorio di giochi con l’acqua 
• Piscina 

 
 

Laboratorio di arte Digitale 
 
La struttura è dotata anche di uno spazio dedicato all’arte digitale, dove 
gli utenti iscritti possono sviluppare il loro talento nell’ambito 
dell’informatica e per questo disponiamo sempre di collaboratori pronti 
ad aiutare i ragazzi a prendere gusto con il disegno informatico e varie 
altre arti con l'utilizzo della tecnologia informatica.  
 
Categoria altre attività 
 
In questa categoria vorrei includere alcuni momenti della giornata che 
diventano esclusivi e coinvolgono tutti i bambini e i ragazzi. Eccoli qui: 
 
 

• Momento dell’incontro con Dio (Preghiera quotidiana e canti) 
• Regole di igiene personale 
• Comportamenti di galateo e delle buone maniere  

 
 
Con questo elenco abbiamo cercato di illustrare sommariamente tutte le 
attività che si svolgono nella nostra struttura, ogni laboratorio è seguito 
da una Suora e da un collaboratore esterno. 
 
 

 
 



Valutazione finale dei laboratori 
 

E per chiudere il percorso estivo, le Suore predispongono, prima del 
grande saggio finale, una Celebrazione Eucaristica dove tutti i ragazzi 
animano la Celebrazione; quest’anno, in virtù delle norme del COVID 19, 
sicuramente si svolgerà in tre tempi diversi per permettere a tutti di 
partecipare con le dovute misure di sicurezza, rispettando il 
distanziamento sociale, regola fondamentale di questo periodo. Nella 
celebrazione Eucaristica i ragazzi portano nell’offertorio i doni raccolti nel 
laboratorio di giardinaggio e dell’orto che avranno curato durante questi 
giorni trascorsi insieme. 
Dopo la Celebrazione Eucaristica ed in giorni diversi, per garantire sempre 
la sicurezza di tutti i ragazzi, saranno divisi per gruppi; se il tempo 
organizzativo e le condizioni metereologiche lo permetteranno i 
partecipanti al centro estivo saranno accompagnati a fare una 
dimostrazione delle competenze acquisite in ogni singolo laboratorio, 
portando sul palcoscenico tutto il lavoro svolto durante i 45 giorni 
trascorsi in nostra compagnia. 
Lo staff prepara contemporaneamente ogni ragazzo o bambino per la fase 
finale chiamata “Saggio Finale”. Tutti gli iscritti mostrano ai loro genitori il 
lavoro compiuto con le loro mani e con il loro impegno. 

 
Conclusione 

 
Il percorso che abbiamo appena finito di illustrarvi sulla carta, 
sarà accompagnato da una serie di immagini che ritraggono i 
momenti più salienti dei laboratori e delle attività realizzate negli 
ultimi anni da ragazzi e bambini; inoltre abbiamo realizzato un 
video che mostra lo svolgimento dall'inizio al termine delle 
avventure estive dei nostri ragazzi. 
Vi preghiamo di rimanere ancora qualche minuto sfogliando le 
pagine del book fotografico che abbiamo scelto per ogni 
laboratorio. Buona visione.  


