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CI PRESENTIAMO 

 

 
 
 
 

Società Cooperativa Sociale 
 

Sede: Barbarano Vicentino (VI) – Via Vicariato n° 6 
C.F./ P.I./N° Iscriz. Reg. Imprese di Vicenza 03904410242 – N° Iscriz. Albo Soc. Coop. C102882 

 

 

Con l'intento di portare avanti ed accrescere l'impegno sociale della Società Operaia di Mutuo Soccorso 

di Barbarano, Mossano e Villaga che dal 1869 opera nel territorio per perseguire quei sentimenti di 

solidarietà ed assistenza, che da sempre ne rappresentano la natura e l'obiettivo, in data 11 luglio 2014, è 

stata costituita con atto del notaio Paolo Dianese di Vicenza,  

 

GialloGioia Società Cooperativa Sociale 

 

nuova entità associativa che con la dovuta organizzazione e professionalità di risorse umane, opera nei 

nostri paesi con l’offerta di servizi socialmente utili ai cittadini, con iniziative di valorizzazione del 

territorio ed il preciso intento di essere una possibile opportunità di lavoro per i giovani,  che 

partecipando alla cooperativa possono farsi conoscere e mettersi alla prova, e per persone in 

situazione di disagio economico per trovare un minimo di sostegno finanziario. 

 

 

RISORSE UMANE 

Fiore all’occhiello di GialloGioia è lo staff giovane, formato, competente e flessibile; attualmente la 

cooperativa si compone di 12 soci, con capacità e professionalità differenti: 

Psicologo Psicoterapeuta in formazione, Fisioterapista, Didatta della Musica, Terapeuta della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Educatore Professionale, Oss, Laureando in Scienze e Tecnologie 

Alimentari, Laureanda in Servizio Sociale, Laureanda Consulente del Lavoro, Dott.ssa in Economia del 

commercio internazionale, Soci lavoranti vari. 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperativa ha sede in Barbarano Vicentino (VI) – Via Vicariato n° 8 

Presidente e socio lavorante è la Sig.ra Maruzzo Rossella (tel. 328 6658794) 

Segretario dott.ssa Elena Mattiello (tel. 347 6886431) 

Responsabile progetti dott.ssa Serena Miotello (tel. 349 1258096). 
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Il Progetto 

MADAGASCAR 

I Versi dell’Amicizia 

Centro Estivo 2015 

 

PREMESSA 

Con l’Arrivo dell’estate e la chiusura della scuola, diviene fondamentale trovare uno 

spazio dedicato ai ragazzi che tenga in considerazione tutti i bisogni del nucleo familiare: 

da quello dei genitori, che continuando a lavorare, non potrebbero occuparsi dei loro 

figli dovendo così ri-organizzare la famiglia cercando baby-sitter o altre soluzioni tali da 

permettere loro di proseguire con gli impegni lavorativi; 

a quello dei bambini-ragazzi che per circa tre mesi non avrebbero la possibilità di 

incontrarsi, socializzare con coetanei, giocare in un contesto allargato... 

Ecco perché nasce in GialloGioia l’idea di proporre un Centro Estivo, nuovo, diverso 

che abbia come obiettivo primario il soddisfacimento dei bisogni della famiglia nella sua 

globalità. 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Le finalità che “Madagascar, i versi dell’amicizia” propone sono volte:  

 Al sostegno della famiglia, fornendo a 

genitori e caregivers un luogo sicuro e 

protetto dove poter lasciare il proprio 

bimbo in totale tranquillità con educatori ed 

animatori accoglienti e preparati che 

faranno sentire subito i bambini a proprio 

agio. 

 Alla crescita dei ragazzi, sia dal punto di 

vista relazionale e di socializzazione che dal 

punto di vista esperienziale, con attività e 

laboratori che mirano allo sviluppo 

armonico della personalità, dell’autostima e della creatività di ogni bambino. 
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 Alla socializzazione, con attività di gruppo e individuali mirate alla conoscenza 

di sé stessi e degli altri alla scoperta di nuove amicizie. 

 Alla solidarietà e al rispetto, legata 

non solo al rispetto dell’altro inteso come 

persona, ma anche in un’ottica di protezione e 

sensibilizzazione a quei temi tanto cari come la 

natura e l’ecosistema,  il riciclo e ri-uso dei 

materiali, una sana alimentazione (rispetto per 

noi stessi!)… 

 Al puro divertimento, del quale i 

bambini hanno bisogno, soprattutto dopo un anno di duro lavoro a scuola, 

verranno perciò organizzati grandi giochi, uscite in piscina, laboratori, tornei che 

faranno gioire i ragazzi. 

LE TEMATICHE CHE AFFORNTEREMO 

o Amicizia e Fiducia 

o Emozioni 

o Rispetto 

o Ambiente, Riciclo e Animali 

o E molto altro… 

DESTINATARI DEL PROGETTO  

Bambini e Ragazzi dai 4 agli 11 anni e le loro famiglie. 

 

TEMPI E DURATA DEL PROGETTO  

Dal 15 Giugno al 31 Luglio 2015 tutti i giorni dal LUNEDI’ al VENERDI’ con il 

seguente orario: 7’30 – 12’30. 

 

USCITE IN PISCINA 

Ogni settimana verrà garantita un’uscita in piscina, ci appoggeremo alle Piscine di Nanto. 

 

 

 

 

 

 

 



GialloGioia Società Cooperativa Sociale – Progetto Estate 2015 Madagascar, I Versi dell’Amicizia 
 

MADAGASCAR, I VERSI DELL’AMICIZIA… 

PRATICAMENTE! 

 

LA NOSTRA GIORNATA TIPO 

Ore 7’30-8’30 Accoglienza e Gioco Libero 

Ore 8’30-8’45 Risveglio Ugolo-Muscolare: iniziamo la 

giornata con canti e balli giusto per svegliarci un po’! 

Ore 8’45-9’30 Laboratorio con il primo gruppo di bambini, 

gli altri saranno impegnati in attività e giochi proposti dagli 

animatori. 

Ore 9’30-10’15 Laboratorio con il secondo gruppo di 

bambini, allo stesso modo chi ha già svolto il laboratorio 

sarà “animato” con altri giochi ed attività. 

Ore 10’15-10’45 L’Amata Merenda  

Ore 10’45-11’30 Laboratorio con il terzo gruppo  

Ore 11’30-12’00 Gioco Libero 

Ore 12’00-12’30 Giochi di saluto ed Arrivederci  a Domani 

 

 

Come si può notare dal programma i bambini verranno suddivisi in gruppi e lavoreranno 

nei laboratori alternandosi proprio per dare la possibilità a tutti di seguire bene l’attività. 

I bambini che non saranno impegnati nei laboratori verranno coinvolti in attività ludico-

espressive o sportive dagli animatori. 

 

La proposta risulta così valida e ricca per le attitudini e la sensibilità di ogni 

bambino, centro del nostro interesse e cura. 
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NOI, LE NOSTRE COMPETENZE, I LABORATORI 

Partendo dalle competenze e passioni che ognuno di noi ha, abbiamo voluto creare un 

ventaglio di laboratori, che avranno cadenza settimanale, da proporre ai bambini e 

ragazzi, trasmettendo loro parte di ciò che siamo e ci fa stare bene, facendoli divertire in 

modo intelligente e creativo.  

Ve li presentiamo, presentandoci! 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE MUSICALE  

Giovanni Zilio, Laureato in Didattica della Musica 

Questo laboratorio che si svolge una volta la settimana è uno 

spazio collettivo dove bambini e ragazzi svolgeranno in prima 

persona attività per scoprire, costruire e giocare con il suono. 

Diventerà una divertente fabbrica di suoni per cantare, 

suonare, fare musica con strumenti di ogni tipo. Pezzi di 

legno, lana, tappi, carta riciclata rivivono e ci sorprendono 

producendo suoni inaspettati.  

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ – GIOCO IN 

MOVIMENTO 

Denis Visentin, Laureato in Terapia della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

La PSICOMOTRICITÀ è una disciplina che valorizza la sinergia 

tra l’esperienza corporea, resa possibile dal movimento, e il mondo 

psicologico interiore dell’individuo considerandolo in un’ottica 

globale e di integrazione degli aspetti esperienziali, emozionali ed 

intellettivi. 

Il Laboratorio propone attività ludiche legate al filo conduttore del centro estivo, con 

particolare attenzione agli aspetti affettivi ed emotivi, in un contesto protetto ed aperto 

alla condivisione ed alla relazione tra bambini. 

 

LABORATORIO DI CUCINA – MASTERCHEF 

Riccardo Biasiolo, Laureando in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Sono Riccardo, nel 2014 ho ottenuto il diploma alberghiero e attualmente frequento il 

corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari all'Università di Padova.   

Quest'anno mi è stata data la possibilità di poter partecipare attivamente al centro estivo 

proposto dalla Cooperativa GialloGioia.  

Proporrò per questo un menù composto da varie facili ricette da preparare assieme ai 

bambini, alternando non solo una parte più pratica ma anche una parte di educazione 
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all’alimentazione, illustrando loro e sensibilizzandoli, con vari giochi e attività, ad alcuni 

temi fondamentali come per esempio la stagionalità di frutta e verdura. 

 

LABORATORIO EMOZIOTEATRIAMOCI  

Serena Miotello, Psicologa e Psicoterapeuta in formazione 

Sono Serena, ho 30 anni, sono laureata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Intervento 

nella scuola, psicoterapeuta in formazione, e da lungo tempo ormai mi occupo di 

bambini e delle loro famiglie. Il laboratorio che 

propongo si avvale di giochi e situazioni 

utilizzati anche nei corsi di propedeutica al 

teatro, che aiutano i bambini, in maniera 

creativa e fuori dagli schemi a riconoscere e 

dare un nome alle emozioni, utile per un 

corretto sviluppo socio-emozionale, una crescita 

affettiva positiva ed una maggiore conoscenza 

di sé stessi nei propri limiti e potenzialità. 

 

…E ORA LE NOSTRE EDUCATRICI 

 

ANNA NEGRIN, Laureata in Scienze dell’Educazione e Formazione 

Sono Anna Negrin, ho 25 anni e sono Laureata in Scienze dell'Educazione e della 

Formazione presso l'Università di Padova. Mi occupo di bambini con Bisogni Educativi 

Speciali (come ad esempio dislessia, disgrafia). Nella mia esperienza ho avuto la 

possibilità di relazionarmi nella Scuola dell'Infanzia con bambini autistici e affetti dalla 

Sindrome di Down. Inoltre ho collaborato nella realizzazione e animazione di centri 

estivi e manifestazioni sociali. Sono in grado di prendermi cura dei bambini, di farli 

giocare e divertire, perché io per prima mi diverto con loro. Infatti questo sarà il mio 

compito: prendermi cura di loro e farli divertire! 

 

GIULIA TONIOLO, Laureanda in Scienze 

della Formazione Primaria 

Sono Giulia Toniolo, ho 21 anni e abito a Vo' 

Euganeo.  Dopo essermi  diplomata al liceo 

scientifico  con indirizzo linguistico ora 

frequento  la facoltà  di scienze  della formazione 

primaria a Padova. Svolgo il tirocinio alla scuola 

dell'infanzia  di Ponte di Barbarano. 

Ho avuto il piacere di essere  contattata per 

animare i centri estivi organizzati da GialloGioia.  
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La mia proposta per  questi è  una giornata  dedicata ai giochi  d' acqua. L’acqua è  un 

elemento  affascinante agli occhi dei bambini  in quanto li coinvolge  molto. Inoltre  può 

offrire diversi  spunti ed idee per progettare attività  con loro! 

Proporrò   giochi singoli e giochi a squadre che saranno  varianti di 

giochi   tradizionali  oppure dei giochi nuovi  pensati  appositamente  per  essere  fatti 

con l’acqua! 

 

 

MARTA BIASIOLO, Laureanda in Servizio Sociale 

Sono Marta, ho 20 anni. Nel 2013 ho ottenuto la maturità 

scientifica e nello stesso anno ho iniziato il corso di laurea in 

servizio sociale all'università di Padova. I bambini mi hanno 

sempre appassionato e soddisfatto molto, infatti da 3 anni a questa 

parte ho avuto modo di lavorare a contatto con essi: in contesti 

privati, scolastici (centri estivi) e in ambito sportivo. Quest'anno 

prenderò parte alle attività del centro estivo proposto dalla 

cooperativa GialloGioia. 

 

 

LE ALTRE ATTIVITA’ 

 

 Attività ludico-espressive, divertiamoci a creiamo con carta, forbici e colori 

 Sport e Tornei 

 Giochi d’Acqua 

 Uscita in Piscina 

 Karaoke 

 Giochi di movimento 

 Grandi Giochi (Giochi di Ruolo, Caccia al Tesoro) 

 

 

BUON DIVERTIMENTO!!! 
 

Sarà inoltre attivo il Servizi Sportello Genitori dove i vari professionisti 

–Psicologo, Educatore, Psicomotricista –  

risponderanno a tutte le vostre domande.  

(su appuntamento) 


