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“Qiqa is wonderland” 



Introduzione 

Il Progetto Qiqajon è una realtà dinamica, in continua crescita, che si occupa da anni di accoglienza 

a minori ed è aperta alle problematiche del territorio. 

All’interno del progetto prende vita nei mesi di giugno e luglio il CENTRO ESTIVO, che nasce come 

luogo educativo volto alla socializzazione e alla crescita dei giovani. 

Le attività vengono pensate e realizzate grazie al contributo costante e all’impegno di operatori e 

volontari. Grande novità di quest’anno è il prolungamento del centro estivo anche per le prime due 

settimane di settembre.  

Quindi il progetto Qiqajon si trasformerà in un nuovo mondo fantastico dal 13 giugno al 15 luglio e 

dal 29 agosto al 9 settembre.  

Il centro estivo è sito in Via Carlo Farini 17 a Milano. 

 

 

La tematica dell’anno. 

 

Il tema scelto per quest’estate è quello della creazione di una citta fantastica, per questo il titolo di 

questo centro estivo è “Qiqa in Wonderland” 

In queste 5 settimane metteremo le basi per la costruzione di un ambiente fantastico che rispecchi 

l’immaginario individuale ma che possa essere condiviso grazie all’intervento di ogni singolo 

ragazzo. Viaggeremo con la fantasia e conosceremo ambienti, tradizioni e abitudini, i costumi e 

relazioni di paesi stranieri. 

Oltre a conoscere nuove realtà i ragazzi avranno la possibilità di lavorare con la creatività per creare 

il loro mondo costituito da natura, tradizioni, relazioni e costumi interamente inventati.  

Sarà possibile approfondire la conoscenza di nuovi luoghi e uomini che magari non hanno fatto la 

storia, ma che, anche se non celebri, hanno dato un senso al proprio agire e alla loro vita, e che 

quindi hanno una storia da raccontare. 

Il filo rosso del nostro agire educativo è quello di far vivere, tramite laboratori, giochi e attività, 

nuove esperienze divertenti ai minori in un clima sereno cosicché ogni bambino possa sentirsi 

inserito ed integrato e riconosciuto nella sua unicità. 

Destinatari 

Il centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi italiani e stranieri di età compresa tra i 6 e i 14 anni - 

dalla prima elementare alla terza media. 

 

Ricettività 

 

Il centro può accogliere ogni anno un massimo di 55 bambini e ragazzi.  

In caso di sovrannumero delle richieste, si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande stesse. 

 



Modalità d’iscrizione 

 

Le iscrizioni verranno effettuate il giorno 6 e il giorno 13 maggio dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso 

la sede del Progetto Qiqajon in via C.Farini 17. 

Ai genitori verrà chiesto di indicare le settimane in cui il proprio figlio parteciperà al centro estivo. 

Nelle date sopra citate sarà possibile iscrivere i figli anche all’attività di centro estivo nelle settimane 

di settembre. 

 

Obiettivi del progetto 

 

Obiettivo generale 

 

Il centro estivo ha come obiettivo generale quello di creare un centro di aggregazione e 

socializzazione, attraverso la realizzazione di attività pensate “su misura” per i ragazzi. 

Queste attività vanno ad integrare i processi educativi già avviati in famiglia e a scuola. 

Le attività ludico-ricreative diventano il modo più efficace per fornire risposte ai bisogni sociali quali 

ad esempio l’instaurazione di relazioni significative, il desiderio di mettersi alla prova e la ricerca di 

stima e autostima. 

 

Obiettivi specifici 

 

1. Socializzazione: il primo obiettivo che gli operatori si pongono è proprio quello della 

socializzazione tra i bambini e i ragazzi stessi e tra minori ed operatori; facilitando l’interscambio di 

relazioni viene così ad instaurarsi un clima positivo ed educativo. 

Durante l’intera giornata i ragazzi vengono stimolati attraverso momenti di riflessione, attività e 

giochi volti a sviluppare il contatto e la conoscenza reciproca. 

Tutti questi processi non sarebbero possibili senza un regolamento accettato da operatori e ragazzi. 

4. Creare un ambiente stimolante ed educativo: è fondamentale che i ragazzi trovino un ambiente 

sereno dove non vengano però mai persi di vista i fondamenti educativi che il progetto vuole portare 

avanti durante le differenti attività svolte nell’arco dell’anno: la fiducia, l’onestà, l’accettazione 

reciproca, il rispetto e la condivisione. 

Nonostante l’attività estiva sia maggiormente improntata al divertimento e al gioco, si vogliono 

portare avanti i valori sopra menzionati attraverso delle attività che li mettano in risalto.  

3. Apprezzare la semplicità e riscoprire i giochi semplici di un tempo: alla base del progetto Qiqajon 

vi è il desiderio di dedicare energia, attenzioni, passione ai minori con carità e semplicità. 

Un ambiente e un clima semplice, curato ed attento ai particolari è quindi il nostro vero punto di 

forza testimoniato, non solo a parole ma anche con i fatti, a tutti coloro che frequentano il centro. 

L’avere a disposizione un numero limitato di giochi ai quali bisogna prestare attenzione e cura 

intende ricreare un clima familiare fondato sulla gioia di ciò che si ha e che è messo a disposizione 

di tutti.  



Tutti i gesti sono volti alla crescita del singolo ma anche alla valorizzazione condivisa della vita di 

comunità, dove ognuno simboleggia un tassello fondamentale di questo puzzle, che con il 

trascorrere dei giorni si amplia e si definisce insieme. 

4. Accettare le diversità: l’obiettivo prefissato è quello di potenziare lo scambio interculturale, 

sottolineandone l’importanza e l’opportunità di crescita che offre. 

L’entrare in contatto con particolari storie di vita, tradizioni, vissuti, trasmette una ricchezza 

incommensurabile da quantificare materialmente. 

I primi a valorizzare questo scambio tra ragazzi provenienti da differenti nazioni sono i genitori stessi 

che, considerando quest’aspetto fondamentale per la crescita del figlio, decidono di iscriverlo 

all’attività estiva nel progetto Qiqajon. 

Grande responsabilità è affidata inoltre agli operatori e volontari che quotidianamente devono 

valorizzare queste differenze affinché il punto di vista iniziale, molto spesso dettato da pregiudizi, 

sia invece capovolto e guidato verso una sorprendente scoperta dell’altro. 

5. Migliorare le capacità espressive: l’integrazione tra le attività proposte e le caratteristiche dei 

singoli ragazzi permette anche a quelli maggiormente insicuri di esprimere le proprie emozioni e 

migliorare la relazione con gli altri. 

6. Imparare le regole di convivenza basilari e il rispetto reciproco: è presente un regolamento che 

i ragazzi devono rispettare e fare proprio. 

Riteniamo essenziale che all’interno di un ambiente comune ci siano norme uguali per tutti, sia 

minori che operatori e volontari. 

7. Promuovere attività d’integrazione con le risorse del territorio, allargando l’inserimento del 

progetto in altri ambienti, in particolare attraverso la gita settimanale. 

 

Strategie d’intervento 

 

L’accoglienza 

Ogni bambino o ragazzo viene inizialmente accolto ed accompagnato a vedere e conoscere gli 

ambienti all’interno dei quali vivrà le sue giornate, in modo che gli spazi utilizzati diventino i SUOI 

spazi ai quali dovrà prestare attenzione e che dovrà rispettare con cura. 

Nei primi giorni d’inserimento, che possono essere quelli di maggior smarrimento, soprattutto per i 

più piccoli, vi è sempre un operatore o volontario che prende per mano e presenta i coetanei al 

bambino, gioca con loro in modo che il nuovo arrivato si senta subito parte del gruppo e trovi nuovi 

amici con i quali relazionarsi. 

Questa fase è fondamentale poiché proprio l’accoglienza iniziale forma la prima impressione 

indelebile sull’ambiente e sulle persone con le quali il minore dovrà rapportarsi. 

Essere accolti con un sorriso di gioia ed essere presi per mano fa vivere questa scoperta del “ nuovo” 

non con timore ma con STUPORE. 

 

I gruppi 

La metodologia scelta consiste nella proposta di un ambiente educativo con particolare attenzione 

agli aspetti di creatività e di gioco che emergono all’interno del gruppo. Il gioco diventa quindi 

elemento primario per la crescita del singolo. 



Il costante confronto con gli altri componenti della squadra fa sì che il ragazzo si abitui a comunicare 

in maniera aperta e propositiva.  

Nell’arco della giornata i ragazzi vengono suddivisi in gruppi differenti a seconda dell’attività che si 

svolge. 

 

I gruppi sono così suddivisi: 

gruppo uno: I-II-III elementare; 

gruppo due: IV-V elementare; 

gruppo tre: I-II-III media. 

 

La suddivisione in tre gruppi avviene nel momento in cui si devono svolgere determinate attività 

quali ad esempio: la lettura di una storia con conseguente riflessione condivisa, i laboratori più 

impegnativi che richiedono un certo livello di capacità manuali e la piscina. 

Nei momenti successivi i ragazzi vengono suddivisi in gruppi di età mista, che vanno a costituire 

quattro squadre, formate per lo svolgimento di giochi e per i turni ad apparecchiare, sparecchiare e 

pulire gli spazi comuni. 

 

Attività e modalità d’intervento 

 

Le attività rappresentano lo strumento per raggiungere gli obiettivi preposti nella crescita dei 

ragazzi: la loro socializzazione, il superamento della difficoltà d’ambientamento, l’apprendimento di 

tecniche manuali, lo sperimentarsi attraverso giochi motori ed attività espressive. Le attività sono 

differenziate in maniera che l’offerta possa soddisfare le esigenze e le predisposizioni personali dei 

ragazzi. 

Le attività che si svolgono nell’arco dell’intera settimana sono le seguenti: 

1. Lettura di una storia: le giornate hanno inizio con la lettura di una storia, promossa da un 

animatore in riferimento al tema del centro estivo ed è rivolta ai bambini delle elementari. 

Questo è il primo momento di condivisione della giornata e vuole essere un po’ il cuore dell’attività. 

I più piccoli – 1/3 elementare leggeranno dei piccoli racconti e verranno stimolati ad ascoltare e 

riflettere. 

I ragazzi di quarta e quinta elementare leggeranno “Il Piccolo Principe” e i ragazzi delle scuole medie 

invece “ Un ponte per Terabithia”. 

 Da questi racconti, ogni giorno viene estrapolato un impegno che li accompagna per l’intera 

giornata al centro. 

2. Riflessione: il momento della riflessione coincide con quello della storia. 

E’ rivolta ai ragazzi della scuola media con i quali, attraverso la lettura di una testimonianza o di un 

articolo di giornale, si vuole facilitare una discussione su tematiche vicine ai vissuti e all’età del 

gruppo. 

Questo momento quotidiano, oltre a favorire un confronto, ha anche l’obiettivo di far riflettere i 

ragazzi su situazioni che accadono nel mondo e che coinvolgono loro coetanei, anche se lontani. 

3. Laboratori: durante la settimana vengono proposti ai ragazzi diversi laboratori: manuali, creativi 

e musicali. 



Ogni attività ha un sua specifica finalità e i ragazzi sono stimolati nel raggiungerla, così da ottenere 

un risultato che sarà il frutto del loro lavoro. 

Ogni laboratorio ha una durata massima settimanale, affinché ogni ragazzo possa veder realizzato e 

portar con sé concretamente il prodotto del suo impegno. 

L’attività è calibrata tenendo in considerazione l’età e le capacità di ogni singolo minore, in modo 

che esso non si senta a disagio davanti ad un compito che non è in grado di realizzare. 

Nei laboratori si cerca di coinvolgere persone esterne competenti, che partecipino all’attività estiva 

per mostrare la propria specificità professionale ai ragazzi, affinché questi ultimi possano 

relazionarsi positivamente con soggetti diversi e riconoscano in ognuno di loro la grande dedizione 

e passione nel trasmettere la propria arte e il proprio sapere.  

Verranno così organizzati due moduli laboratoriali; 

o Laboratorio di hip-hop: verrà svolto da un ballerino professionista dividerà l’attività in fasce 

di età. Obiettivo è quello di sperimentare abilità motorie a ritmo di musica, per stare 

insieme e divertirsi ballando e perché no..?!scoprire di essere un piccolo artista! L’attività si 

svolgerà il lunedì.  

o Laboratorio di streer-art: sarà presente ogni martedì un artista di street art che insegnerà 

in laboratori, divisi per fasce d’età, a dar sfogo alla creatività usando varie tecniche di 

produzione artistica. 

4. Turni: durante l’esperienza del centro estivo viene chiesto ai minori di collaborare ai semplici 

incarichi che il vivere in una piccola “comunità” richiede. 

Essendo il progetto Qiqajon una realtà molto familiare, è importante che ognuno dia una mano per 

rendere meno faticose le mansioni più impegnative. 

Ecco allora che durante la giornata viene chiesto alle singole squadre di impegnarsi a: apparecchiare 

la tavola per il pranzo che viene ogni giorno preparato; lavare i bicchieri e le posate; pulire gli spazi 

comuni come la palestra, il cortile e la sala da pranzo. 

4. I compiti: ogni giorno al termine del pranzo verso le ore 12.40, i ragazzi si dividono in gruppi per 

età e si recano in tre zone differenti del centro per svolgere i compiti delle vacanze. 

Gli animatori li aiutano e coordinano il gruppo-studio fino alle ore 14.00, orario in cui iniziano le 

attività pomeridiane. 

Durante questo arco di tempo non è concesso ai ragazzi  né di giocare né di utilizzare spazi diversi 

da quelli adibiti allo studio.  

5. Giochi organizzati e gioco libero: ogni giorno viene data grande importanza e spazio alle attività 

ludiche. 

Si organizzano quotidianamente giochi a squadre, a cui tutti i ragazzi sono chiamati a partecipare in 

maniera propositiva. 

A capo di ogni squadra vi sono degli animatori che mettono tutta la propria abilità per coinvolgere i 

componenti del gruppo, dal più piccolo al più grande, in modo che venga stimolata l’interazione tra 

minori d’età diversa. 

Un aspetto importante delle attività ludiche è lo spazio dedicato al gioco libero e quindi alla 

spontanea aggregazione.  

In questo modo i ragazzi entrano in contatto tra loro e hanno la possibilità di stringere amicizie e 

conoscersi in maniera più profonda. 



7. Gite fuori dal centro: un giorno alla settimana viene organizzata un’uscita. 

Si cerca sempre di valorizzare scambi con altre strutture, come oratori, così che i ragazzi condividano 

anche con altri coetanei momenti di riflessione e giochi, in modo da valorizzare la conoscenza 

reciproca. 

Il progetto Qiqajon accoglie minori provenienti da situazioni familiari e di vita differenti tra loro e 

non vuole discriminare alcuno. 

Il costo delle gite è incluso nella quota di iscrizione settimanale. 

8. Merenda e balli: ogni giorno prima della chiusura si balla la canzone, ogni anno diversa, scelta 

come inno del centro estivo con altre danze. Al termine vi è la merenda e gioco libero fino alle 17.00. 

 

 

Gli operatori e i volontari 

 

L’équipe degli operatori responsabili dell’attività estiva è formata da personale competente che 

collabora durante l’intero anno alle attività che il progetto Qiqajon promuove.  

 

Sono presenti cinque educatori ed un responsabile per l’intera durata del centro. 

All’ équipe organizzatrice si aggiungono circa 12 animatori delle scuole superiori ed universitari che 

hanno partecipato nei mesi precedenti ad un corso di formazione specifico sul progetto Qiqajon, 

sulla sua organizzazione interna e sulla tipologia d’utenza presente durante l’attività estiva. 

Essi partecipano direttamente in maniera attiva alla stesura del programma (laboratori, giochi, gite) 

coordinati dagli operatori referenti. 

Molti ragazzi conoscono già da diversi anni la realtà presente in Via Farini 17 ed ogni anno la richiesta 

di aspiranti animatori è numerosa, perciò viene fatta una prima valutazione tenendo presente la 

loro motivazione e la costanza dimostrata anche negli anni passati. Verrà anche organizzato un 

modulo di formazione per gli animatori che si svilupperà in 4 incontri dalle 16.30 alle 18.00 sempre 

nella sede di via Farini 17. 

 

 

Programma della giornata tipo 

 

08.00 – 09.15: apertura cancello e accoglienza 

09.15 – 09.45: storia e riflessioni in gruppi e presentazione del programma delle attività della 

giornata  

10.00 – 11.30: giochi organizzati 

12.00 – 12.40: pranzo 

12.40 – 14.00: svolgimento dei compiti 

14.00 – 15.30: laboratori manuali artistici e musicali. 

15.30 – 16.00: balli e merenda 

16.00-17.00: gioco libero e … a domani!  

 



 

 

Contatti 

 

Segreteria telefono: 02.37050725 

Responsabile Giacomo Bozzi (cellulare): 349.7708807 

E-mail: segreteria@qiqajon.org 

 


