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Dipartimento 1 – Settore 2 Politiche Sociali Welfare e Sanità 

Servizio 1 Servizi Sociali e Politiche Giovanili 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

CANDIDATURE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI 

ESTIVI 2022 RIVOLTI AI MINORI (ETA’ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI) 

 

 

 

Operatore ASD Penta Vibo          

Responsabile/persona 

di riferimento 
Daniele Murda’ Telefono 3938966324 

Luogo/locali 

svolgimento attività 
Piscina comunale di Vibo Marina via dell’industria I traversa  

Area esterna mq 800 Area interna mq 500 

Sintesi attività 

programmate 

Si svolgeranno attivita’ ludico-motorie. Un campus basato principalmente sullo 

sport nuoto, calcio, pallavolo, basket, pallamano. Ma anche altre attivita’ di 

gruppo come il cervellone, caccia al tesoro, corsa con il sacco, percorsi di 

gruppo. E tante altre attivita’. 

N. max minori ospitabili 100 di cui con disabilità 10 

 

Calendario e modalità di svolgimento 

dal al gg/sett orario fascia di età int./est. pasti n. minori 

05-09-22 23-09-22` 15/3 8:30 alle 13:30 5-15 Int/est No 100 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

CANDIDATURE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI 

ESTIVI 2022 RIVOLTI AI MINORI (ETA’ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI) 

 

 

 

Operatore Coop. Sociale CASA GIOIOSA 

Responsabile/persona 

di riferimento 
Del giudice Elio Telefono 3281416988 

Luogo/locali 

svolgimento attività 

Scuola Infanzia Paritaria – CASA GIOIOSA -   Via Nilde Iotti – Moderata 

Durant VV 

Area esterna mq 200 Area interna mq 300 

Sintesi attività 

programmate 

Il Centro Ludico Ricreativo  intende offrire alle famiglie un servizio che 
sia soprattutto fonte di svago e divertimento per i partecipanti, adeguato 
al periodo estivo di vacanza, e che nello stesso tempo supplisca alla 
funzione educativa della scuola. Le educatrici del Centro Estivo si 
impegneranno a far sì che i bambini siano partecipi e liberi di esprimersi 
in tutte le attività ludiche, ricreative, espressive e di animazione proposte. 
Per favorire un clima positivo nei diversi momenti della giornata, si 
adopereranno a proporre attività in cui tutti si possano sentire 
riconosciuti e valorizzati. 

Saranno attivati vari tipi di laboratori con Ins. qualificati per ogni tipo di 
attività proposte. Lab. Propedeutica Musicale – Gioco Danza – Pittura - 
Uscite al Parco Comunale. 

N. max minori ospitabili 40 di cui con disabilità 0 

 

Calendario e modalità di svolgimento 

dal al gg/sett orario fascia di età int./est. pasti n. minori 

01/09/22 05/10/22 6 7,45 – 14,00 3 - 6 si si 40 

   08 - 9,30 

Inserimento 

9,30  –  11,00  

Attività di 

laboratorio 

11,00 – 12,00 

 giochi vari  

12,00 – 13,00 

pranzo 

13,00 – 14,00  

giochi liberi ed 

uscita 
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Operatore A.S.D. KINDER GARDEN MULTISPORT  

Responsabile/persona 
di riferimento Vurro Davide Telefono 3296265129 

Luogo/locali 
svolgimento attività 

HOTEL 501 Via E.Bucciarelli,14 
VIBO VALENTIA, PALESTRA-PISCINA, ALL’APERTO 

Area esterna mq PISCINA 25X11 Area interna mq  200MQ 

Sintesi attività 
programmate 

Attività natatorie: Scuola nuoto; giochi acquatici. 
Attività motoria,psicomotoria e ludica, mirata alla socializzazione e allo 
sviluppo psico-fisico 
 

N. max minori ospitabili 45 di cui con disabilità 5 
 

Calendario e modalità di svolgimento 
dal al gg/sett orario fascia di età int./est. pasti n. minori 

22/08/22 26/08/22 1sett 09-13 6-17 entrambi no 45 
29/08/22 02/09/22 1sett 09-13 6-17 entrambi no 45 
05/09/22 09/09/22 1sett 09-13 6-17 entrambi no 45 
12/09/22 16/09/22 1set 15-17:30 6-17 entrambi no 45 
19/09/22 24/09/22 1set 15-17:30 6-17 entrambi no 45 
26/09/22 30/09/22 1set 15-17:30 6-17 entrambi no 45 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

CANDIDATURE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI 

ESTIVI 2022 RIVOLTI AI MINORI (ETA’ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI) 
 

 

 

Operatore Società Cooperativa Sociale “Guardo Oltre”  

Responsabile/persona 

di riferimento 
Dott.ssa Annamaria Scalamogna Telefono 3386380352 

Luogo/locali 

svolgimento attività 

Vibo Valentia – Via Antonio Gramsci, n. 15 

La sede si sviluppa su due piani collegati da una scala interna: in entrambi vi sono 

quattro locali all’interno dei quali svolgere varie attività ludico-ricreative e 

laboratoriali, possibilità di utilizzo di vari strumenti informatici.  

All’esterno è presente un grande giardino per le attività di gioco all’aperto, liberi, 

semistrutturati e strutturati e ortoterapia. 

Area esterna mq 

La struttura gode un’area 

esterna, regolarmente 

recintata, capace di 

accogliere attività ricreative 

all’aperto. 

Area interna mq 

Piano terra 68,76 mq 

Primo piano 77,33 mq 

Totale 146,09 mq 

Sintesi attività 

programmate 

Le attività laboratoriali/educative comprendono:  

1) Laboratorio di abilità grosso e fini motorie tra cui: giocare al gioco della 

campana, salto della corda: equilibrio e coordinazione; Rincorrersi, giocare con 

la palla o tutte attività che combinano le abilità grosso-motorie, la coordinazione 

occhio-mano e occhio-piede; camminare su una barra o seguire un percorso 

rettilineo: equilibrio, coordinazione, bilanciamento e propriocezione; creare 

oggetti e “lavoretti” con materiale da riciclo per le abilità fino motorie. 

2) Letture guidate e attività di role-playng (giochi di ruolo): leggere storie e libri 

importanti che possano essere utilizzati anche per attività di role-playing, 

attraverso cui immedesimarsi in differenti situazioni. 

3) Teatro e ballo: offre pertanto opportunità socializzanti, di scambio e di 

riabilitazione. 

4) Sport e nutrizione: Integrare la basi di una corretta alimentazione ed un corretto 

stile di vita, attraverso il gioco, il divertimento, e attività sportive di vario genere. 

5) gite e visite  

6) il gioco, sia libero che strutturato o semi-strutturato;  

7) discussioni di gruppo inteso come momento di riflessione e di comunicazione. 

8) Scuola d’estate: svolgimento dei compiti delle vacanze. 

N. max minori ospitabili 18 (su diversi turni) di cui con disabilità 18 (su diversi turni) 

 

Calendario e modalità di svolgimento 

dal al gg/sett orario fascia di 

età 

int./est. pasti n. minori 

29/08/2022 02/09/2022 5gg / 

1sett 

Intera giornata: dalle 

ore 09.00 alle ore 

6 – 17 

anni  

Alternarsi di 

varie attività 

Si 60 
(su diversi 



2  

16.00 

Orario antimeridiano: 

dalle ore 9.00 alle ore 

13.00;  

Orario pomeridiano: 

dalle ore 13.00 alle 

ore 17.00. 

che può 

prevedere 

l’uso di 

locali interni 

e/o esterni 

(come 

indicato nel 

progetto) 

turni) 

05/09/22 09/09/22 5gg / 

1sett 

Intera giornata: dalle 

ore 09.00 alle ore 

16.00 

Orario antimeridiano: 

dalle ore 9.00 alle ore 

13.00;  

Orario pomeridiano: 

dalle ore 13.00 alle 

ore 17.00. 

6 – 17 

anni 

Alternarsi di 

varie attività 

che può 

prevedere 

l’uso di 

locali interni 

e/o esterni 

(come 

indicato nel 

progetto) 

Si 60 
(su diversi 

turni) 

12/09/22 16/09/22 5gg / 

1sett 

Intera giornata: dalle 

ore 09.00 alle ore 

16.00 

Orario antimeridiano: 

dalle ore 9.00 alle ore 

13.00;  

Orario pomeridiano: 

dalle ore 13.00 alle 

ore 17.00. 

6 – 17 

anni 

Alternarsi di 

varie attività 

che può 

prevedere 

l’uso di 

locali interni 

e/o esterni 

(come 

indicato nel 

progetto) 

Si 60 
(su diversi 

turni) 

19/09/22 23/09/22 5gg / 

1sett 

Intera giornata: dalle 

ore 09.00 alle ore 

16.00 

Orario antimeridiano: 

dalle ore 9.00 alle ore 

13.00;  

Orario pomeridiano: 

dalle ore 13.00 alle 

ore 17.00. 

6 – 17 

anni 

Alternarsi di 

varie attività 
che può 

prevedere 

l’uso di locali 
interni e/o 

esterni (come 

indicato nel 

progetto) 

Si 60 
(su diversi 

turni) 

26/09/22 30/09/22 5gg / 

1sett 

Intera giornata: dalle 

ore 09.00 alle ore 

16.00 

Orario antimeridiano: 

dalle ore 9.00 alle ore 

13.00;  

Orario pomeridiano: 

dalle ore 13.00 alle 

ore 17.00.. 

6 – 17 

anni 

Alternarsi di 

varie attività 

che può 

prevedere 

l’uso di 

locali interni 

e/o esterni 

(come 

indicato nel 

progetto) 

Si 60 
(su diversi 

turni) 
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Dipartimento 1 – Settore 2 Politiche Sociali Welfare e Sanità 

Servizio 1 Servizi Sociali e Politiche Giovanili 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

CANDIDATURE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI 

ESTIVI 2022 RIVOLTI AI MINORI (ETA’ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI) 

 

 

Operatore SANTA CHIARA SOCIETA’ COPERATIVA SOCIALE 

Responsabile/persona 

di riferimento 
ARCELLA ANNA MARIA Telefono 339 5337917 

Luogo/locali 

svolgimento attività 

ASILO SOLE DEI BIMBI – VIA SCIASCIA SNC – 89900 VIBO VALENTIA 

(VV) 

Area esterna mq 100 Area interna mq 340 

Sintesi attività 

programmate 

Negli spazi a disposizione verranno organizzati: 

✓ Laboratori didattico ricreativi: possono occupare i bambini per una buona 

parte della giornata. In essi avranno la possibilità di divertirsi imparando varie 

tecniche di lavorazione di materiali quali colori digitali e a tempera, plastilina, 

carta crespa, cartoncino, carta velina e materiali di recupero;   

✓ Attività motoria: con interventi quotidiani di attività ginniche e giochi di 

squadra. 

✓ Attrazione settimanale: una volta alla settimana, per la gioia dei bambini, la 

Cooperativa provvederà ad installare un “Gonfiabile scivolo professionale” 

(mt 4 x mt 3,50 x 2,50) o un “Gonfiabile Saltarello Professionale” (mt 

3x2,50x2,50). I summenzionati articoli, prodotti dalla casa leader 

“Birbalandia”, sono corredati di tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla 

Comunità Europea (UNI-EN 14960/2013). 

N. max minori ospitabili 28 di cui con disabilità 2 

 

Calendario e modalità di svolgimento 

dal al gg/sett orario fascia di età int./est. pasti n. minori 

29/08/22 30/09/2022 6gg/5sett 08.30-17.00 0-3 Si si 14 

29/08/22 30/09/2022 6gg/5sett 08.30-17.00 3-5 Si si 7 

29/08/22 30/09/2022 6gg/5sett 08.30-17.00 5-12 si si 7 
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Dipartimento 1 – Settore 2 Politiche Sociali Welfare e Sanità 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

CANDIDATURE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI 

ESTIVI 2022 RIVOLTI AI MINORI (ETA’ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI) 

 

 

Operatore COOPERATIVA SOCIALE VIBOSALUS 

Responsabile/persona 

di riferimento 
LUZZA LUCIA Telefono 3273563714 

Luogo/locali 

svolgimento attività 
ASILO NIDO COMUNALE  

Area esterna mq 700  Area interna mq 596  

Sintesi attività 

programmate 

Attività ludiche: giochi di gruppo, giochi individuali, giochi d’acqua e di abilità; 

Attività musicali: baby dance, giochi con la musica; 

Attività creative e manuali: laboratori Cucina, Ri...creando, Laboratorio “Il 

tesoro nel prato”, Laboratorio Pittura-Natura (laboratorio creativo a tecniche 

miste) e altre proposte in grado di stimolare la fantasia e la manualità; 

Attività didattiche, lettura; 

Per i più piccoli, in particolare, saranno realizzate anche: 

•Canzoncine mimate, balli, girotondo, racconti di fiabe;  

•Giochi di ruolo con l’ausilio di automobiline, palloni, bambole, costruzioni, ecc.;  

•Giochi espressivi come attività pittoriche (servendosi di pennarelli, pastelli a 

cera), manipolative, creative.  

Per quelli di 3 anni si svolgeranno attività tese a rafforzare l’autonomia, la 

socializzazione, l’autostima. Pertanto si eseguiranno:  

•Giochi e girotondo con canti di movimento; • Canti mimati;  

• Giochi percettivi e cognitivi, per migliorare le coordinazioni oculo/manuale e 

per rafforzare il linguaggio;  

• Disegnare e pitturare (con pastelli a cera, pennarelli, incollare pezzettini di 

carta, foglie, fiori, farina, zucchero, pasta, riso...). Disegni liberi e a tema (le 

stagioni, le forme, gli animali, la frutta, etc);  • Ascolto dei libri da parte dei 

bambini;  

• Giochi d’imitazione per la comprensione della realtà (di un mestiere, della 

mamma o del papà);  • Giochi liberi con costruzioni, macchinine, bambolotti, 

peluche.  

N. max minori ospitabili 60 di cui con disabilità 1 

 

Calendario e modalità di svolgimento 

dal al gg/sett orario fascia di età int./est. pasti n. minori 

22/08/2022 09/09/2022 5/3 9/13 3 MESI 17 

ANNI 

 SI  
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

CANDIDATURE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI 

ESTIVI 2022 RIVOLTI AI MINORI (ETA’ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI) 

 

Operatore LA COCCINELLA SOC. COOP 

Responsabile/persona 

di riferimento 

GRAZIA PANARELLO 

ELVIRA COSENTINO 
Telefono 

388/1964130 

351/9388283 

Luogo/locali 

svolgimento attività 

VILLAGGIO BAIA DI TRAINITI – PORTO SALVO (VV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA LA COCCINELLA – PORTO SALVO (VV) 

Area esterna mq 
SCUOLA 100 mq  

VILLAGGIO 300 mq   
Area interna mq SCUOLA 250 mq c.a  

Sintesi attività 

programmate 

 

Dal 22 agosto al 9 settembre 2022: 

Accolti i bambini dai 4 ai 12 anni di età. 

Le attività verranno svolte presso il Villaggio Baia di Trainiti , durante le ore 

della mattina i bambini utilizzeranno il servizio di spiaggia attrezzata e saranno 

impegnati in attività ludico-ricreative. In seguito consumeranno il pasto, 

garantito da servizio catering esterno, e proseguiranno le attività proposte 

all´interno del villaggio, sotto la frescura degli alberi, dove ci sarà un´area 

dedicata sempre e comunque ad uso esclusivo dei partecipanti.  

Tutte le attività proposte saranno strutturate per fascia di età. 

 

Dal 12 al 30 settembre: 

Accolti i bambini dai 2 ai 6 anni di età. 

Le attività ludico ricreative verranno svolte presso la sede della scuola La 

Coccinella, si utilizzeranno tutti gli spazi a disposizione, sia interni che esterni. 

Nel giardino della scuola verranno organizzati giochi psicomotori e di squadra, 

laboratori didattici, ambientali e scientifici. 

Nei locali interni, si svolgeranno attività a tavolino e giochi di movimento. 

Il pranzo verrà garantito da servizio catering esterno. 

Tutte le attività proposte saranno strutturate per fascia di età. 

 

 

* Le famiglie potranno scegliere di far frequentare i bambini con uscita alle 

12:00 senza il servizio mensa sia per il periodo di agosto che settembre oppure 

l’uscita alle ore 15:30 incluso il pranzo. 

N. max minori ospitabili 35 di cui con disabilità 2 

 

Calendario e modalità di svolgimento 

dal al gg/sett orario fascia di età int./est. pasti n. minori 

22/08/2022 09/09/2022 5 8:30-15:30 4-12  37 37 

12/09/2022 30/09/2022 5 8:30-15:30 2-6  37 37 
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