
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Milano cambia  
musica 

Centri Estivi 2022 



TEMA CONDUTTORE 2022 
La musica è da sempre strumento di aggregazione, condivisione, inclusione e divertimento. Ogni periodo sarà dedicato 
ad un genere musicale diverso (rock’n roll, musica classica, dance). I bambini avranno la missione di riavviare un un 
vecchio juke box magico rotto da Mago Silenzio (un burbero personaggio che non sopporta rumori e suoni) attraverso 
lo sviluppo delle attività tematiche, ludiche e creative previste, dedicate alla scoperta e reinterpretazione dei diversi 
generi musicali. Per ogni periodo le attività saranno sviluppate su 3 aree di interesse:  
1) area artistico/espressiva e della ricerca: laboratori ad esempio di produzione musicale, di creazione di costumi e 
oggetti caratteristici del genere musicale o movimento culturale trattato;  
2) area motoria e ludico sportiva: attività ludiche in cui si coniuga l’utilizzo del suono e del ritmo con il movimento, giochi 
musicali, allenamenti sportivi con il ritmo degli esercizi scandito da brani musicali 
3) area ambientale e dell’esplorazione: laboratori di musica sui suoni della natura, laboratori di botanica (creazioni o 
cura di orti) 
 
I bambini saranno coinvolti in un’avventura dove l’immaginazione, il gioco, la creatività e i laboratori non mancheranno 
di stupire e appassionare. 

 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività saranno realizzate secondo una suddivisione dei minori in gruppi garantendo il rispetto dei rapporti numerici 
di 1:20, un animatore ogni 20 bambini. Ai bambini diversamente abili sarà garantita l’assistenza e il supporto di educatori 
dedicati. 

La proposta ludico-ricreativa seguirà l’impostazione che caratterizza l’impianto pedagogico che usualmente viene 
utilizzato nei centri estivi del comune di Milano e quindi con una forte integrazione di attività laboratoriali, artistiche e 
motorie.  

 

SCANSIONE GIORNALIERA DELLE ATTIVITA’ 

7.30-8.30 Il servizio di pre-centro è previsto per tutti i bambini che ne hanno fatto richiesta in fase di iscrizione e prevede 
una fase di accoglienza e giochi di socializzazione-preparazione alla giornata. 

8:30-8:45 Fase di accoglienza, appello e preparazione delle attività in gruppi  

9.00-12.00 Attività motorie, laboratori espressivi e/o giochi all’aperto. Organizzeremo attività e laboratori per 
sperimentare, creare, giocare insieme 

12.00-12.30 Fine attività mattutine, circle time di condivisione con i bambini sulle esperienze della mattinata, cure 
igieniche e preparazione al pranzo 

12.30-13.30 Pranzo (con particolare attenzione alle diete personalizzate, intolleranze alimentari e allergie) 

13.30-14.30 Spazio relax, gioco libero e animazione 

14.30-16.00 Giochi, tornei e attività 

16.00-16.30 Merenda e preparazione all’uscita. Contrappello serale, controllo deleghe, confronto e scambio con le 
famiglie 

16.30-18.00 I bambini iscritti al post-centro continuano a svolgere giochi a tema e di animazione. 



GITE E USCITE  

Questa estate finalmente sarà possibile organizzare di nuovo le uscite in piscina e le grandi gite, le destinazioni scelte 
faranno vivere ai bambini esperienze stimolanti, all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ecco le destinazioni 
delle gite 2022 

Periodo A: Parco Acquatico Santa Maria di Vigevano 

Periodo B: Hidden in the wood a Castellanza (VA)  Gli ospiti avranno a disposizione una mappa per guidare la propria 
avventura a stretto contatto con la natura. I piccoli esploratori verranno coinvolti nella risoluzione di numerosi enigmi 
di differente natura 

Periodo C: La scuola della Fantasia della Compagnia Pane e Mate a Fallavecchia (MI)  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER OGNI TURNO 

Ecco alcuni esempi di attività: 

 
o GIOCHI DI GRUPPO sia incentrati sul tema conduttore che tradizionali 
 
o LABORATORI creativi teatrali e artistici 

 
o LABORATORI MUSICALI: 

§ creazione della canzone dei Centri Estivi MILANO. Il laboratorio sarà finalizzato alla partecipazione del 
concorso “COMUNICAZIONE 4.0”. Il concorso si pone l’obiettivo di connettere i diversi gruppi dei Centri Estivi e 
documentare, promuovere e comunicare ai genitori ed al territorio il lavoro svolto. I bambini, con l’aiuto degli 
animatori, inventeranno il testo e la melodia della canzone dei Centri Estivi Milano 2022; ogni scuola produrrà 
il proprio brano che sarà valutato da una giuria esterna, che premierà il Centro Estivo che avrà inciso il brano 
più originale. La canzone vincitrice sarà editata e divulgata sui canali social  

§ E-state ON AIR: web radio a cura di operatori specializzati che raccoglieranno, in ogni Centro Estivo, interviste 
ai bambini ed agli animatori, prove musicali, il work-in-progress della composizione della canzone, e 
trasmetteranno in diretta. Il podcast delle trasmissioni si potrà ascoltare in differita dal sito dei Centri Estivi o 
del Comune di Milano 

 
o  LABORATORIO “MAGIC ENGLISH”, attività ludo-didattica in lingua inglese;  

 
o TORNEI: realizzeremo giochi, sport e attività motorie rivisitate in chiave “magica”, caccie al tesoro per reperire 

ingredienti per pozioni, combattimenti contro draghi e forze oscure (giochi di ruolo, giochi a squadre, etc). 
 



o TEAM DI ANIMATORI SPORTIVI specializzati sia in discipline più comuni (calcio, volley, basket), sia in quelle meno 
praticate quali il rugby (senza contatto) e la pallamano o sport individuali (discipline di atletica leggera) o a coppie 
come il volano, il freesby, il ping pong. Il programma prevede un’intensa attività di giochi all’aria aperta con 
interventi di esperti sportivi che aiuteranno gli animatori a organizzare almeno un torneo durante ogni turno di 
centro estivo. 
 

o LABORATORI SPECIALI: In ogni Centro Estivo verranno organizzati le seguenti attività condotti da 
esperti/associazioni esterni: 
§ In-festiamoci: attività ludica a squadre con prove di abilità, coraggio. 
§ Workshop “Multisense” del Politecnico di Milano: piattaforma innovativa ed allestimento correlato, che 

permette la realizzazione, fruibile da tutti, di attività multisensoriali interattive e inclusive che utilizzeranno i 
suoni, la musica e la realtà aumentata per interagire con l’ambiente reale e virtuale circostante 

§ Associazione Malastrana: realizzazione di uno spettacolo/laboratorio in costume con rievocazione tematizzata 
§ Musical Workshop della Fondazione La Nuova Musica – Ricordi Music School di Milano: oltre ad affiancare il 

team di animatori musicali nello sviluppo della canzone del Centro Estivo 2022, proporranno ai bambini dei 
laboratori multidisciplinari che li aiutino a sviluppare creatività e sensibilità musicali, strumenti utili per 
costruire relazioni, comprendere e gestire le emozioni ed ottenere nuovi strumenti per esprimersi. 

 
o FESTA DI FINE CENTRO per ogni sede, realizzata dai bambini, qualora possibile direttamente presso le sedi del CE. 

L’evento comprenderà l’esecuzione della canzone del CE 2022 e uno spettacolo con musiche, dialoghi, coreografie, 
costumi e scenografie realizzati da bambini ed animatori e sviluppato su tre scene dedicate ai diversi generi 
musicali trattati durante l’estate. 

 

Ci teniamo a dirvi che il Comune di Milano Progetto A. e Orsa presteranno la massima attenzione per garantire un 
servizio sicuro e ben organizzato e che come sempre sarà nostro obiettivo far divertire i vostri bambini. 

Per qualsiasi necessità e dubbio prima dell’avvio dei centri estivi o durante il loro svolgimento potete inviare una mail a  

info@centriestivimilano.it 

 

Vi aspettiamo anche quest’anno ai Centri Estivi!!!! 


