


COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
PROVINCIA DI PADOVA

INSIEME CON NOI 
Proceritas Sport 
Ass.  Dafne
Cooperativa Olivotti

L’Amministrazione Comunale 
ha avviato una collaborazione
un “lavorare con” …….   



COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
PROVINCIA DI PADOVA

STRUMENTO  scelto per avviare la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore che 
già operano e conoscono il nostro Comune è la CO-PROGETTAZIONE realizzato ai 
sensi della legge 241/1990  e  alle linee guida del Codice Terzo Settore approvate 
con il dm 72 del 31/3/2021

:  
L’Amministrazione comunale, in
un’ottica di sostegno sussidiario, ha
valutato di coinvolgere gli Enti del
Terzo Settore presenti nel territorio,
per stendere con loro un progetto
condiviso, identificando insieme a
loro le migliori risposte da dare ai
bisogni espressi dalle famiglie.

: 
Non si tratta di
pensarsi come soggetti
singoli, ma come rete
territoriale collaborativa
in cui ciascuno
soggetto vede negli
altri una risorsa per
completare la propria
azione.



Co - progettazione

«comprende molto più del semplice “progettare insieme” poiché si 
realizza attraverso la costruzione di un quadro di riferimento 
condiviso, l’individuazione di priorità di intervento, la definizione 
della strada migliore per perseguirle e degli specifici ruoli e 
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, per poi arrivare alla loro 
implementazione e realizzazione, il tutto nel quadro di una 
relazione di partnership»



Co-progettazione

- ASCOLTIAMO I RAGAZZI

Lavoro con le classi 2 e 3 medie grazie alla 
collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
e l’Ist. Comprensivo – Prof. Schiesari e Dirigente –
progetto Peer Education Cooperativa Olivotti – raccolta 
bisogni -

- ASCOLTIAMO LE FAMIGLIE

Colloqui con le famiglie – raccolta bisogni –

- COINVOLGIMENTO ENTI TERZO SETTORE

in una logica di piena collaborazione e cooperazione a tutti i livelli 
fra pubblico, cittadinanza e Terzo Settore. 



PROPOSTE      2022
dal 20.06.2022 

al 9.09.2022
TUTTA L’ESTATE



Orario pomeridiano
Da fine Giugno ad 
Agosto/Settembre

Orario pomeridiano
Da fine Giugno ad 
Agosto/Settembre

Presentazione ai 
ragazzi di terza 
media 
16,05,2022 Consegna 

materiale per 
tutti a scuola.

Zona cubo
Attrezzata con porte 
da calcio NUOVE
donate da Ass. Auser 
Circolo di S. Angelo e 
con la collaborazione 
del Consiliare 
delegato allo Sport 
allo Sport







OBIETTIVI
- sensibilizzare i ragazzi al rispetto per l’ambiente, invitandoli a 
ricercare  possibili nuovi stili di vita più idonei e compatibili con 
l’ambiente circostante; 

- divulgare realtà scientifiche relative all’utilizzo dell’acqua, al 
problema dei rifiuti e dell’inquinamento;

- promuovere la sperimentazione pratica e l’esecuzione di 
esperimenti relativi ai temi ecologici;

- creare contesti di gruppo e di interazione tra ragazzi di età 
differenti;

- avanzare attività estive ricreative ma con finalità educative;

- sensibilizzare i partecipanti al “riciclo creativo” riutilizzando rifiuti 
puliti;

- stimolare i partecipanti a “mettersi in gioco” usando e 
scoprendo le proprie doti e abilità artistiche;

-agevolare le famiglie con genitori entrambi lavoratori nel 
periodo estivo.



METODOLOGIA e GIORNATE EVENTO

 sensibilizzazione sul tema dell’ ecologia, divulgazione scientifica e la 
verifica pratica con SUPER ESPERIMENTI, GIOCHI E 
LABORATORI

 “GIORNATE EVENTO” attività particolari, quali grandi giochi 
(caccia al tesoro, caccia all’albero, giochi d’acqua, giochi di una 
volta…) o uscite didattiche in luoghi di interesse.



PERSONALE

 Educatori e volontari con specifica formazione 
universitaria e/o esperienza in attività similari. Educatori e 
volontari sono maggiorenni.

COSA DEVO PORTARE?
• CAPPELLINO
•ACQUA
•MERENDA
•ASCIUGAMANO
•ASTUCCIO
•LIBRI DELLE 
VACANZE







OBIETTIVI 

 CREARE UNO SPAZIO DI CONFRONTO CON GLI 
ADOLESCENTI DEL TERRITORIO

 FARE ATTIVITA’ PIACEVOLI UTILIZZANDO GLI SPAZI MESSI 
A DISPOSIZIONE DAL COMUNE

 PROMUOVERE DEI MODELLI DI CITTADINANZA ATTIVA



DOVE
SPAZIO ESTERNO BIBLIOTECA



QUANDO

DAL 4 LUGLIO 2022 AL12 
AGOSTO E DAL 22 AGOSTO 
AL 31 AGOSTO
Tutti i lunedì e i mercoledì 

dalle 16.00 alle 19.00
Accesso libero e gratuito



GRAFFITI 2021



GRAFFITI 2021









 COME ISCRIVERSI
 1 – Scarica il materiale sotto riportato (modulo iscrizione);

 2 – Compila e firma il modulo (un modulo per ogni figlio iscritto);

 3 – Invia il tutto alla mail centroestivosantangelo@proceritasport.net 
 con oggetto “Iscrizione Centro Estivo Brugine cognome nome 

bambino”

 4 – Attendi risposta nella quale verrà comunicato l’iter per il 
completamento dell’iscrizione;

 5 – Invia copia dell’attestazione di pagamento.

 Per info: 349.97.95.629  Elisa / Alessandro






