
 



 

ESTATE al LAB 

13 -17 luglio e 20 - 24 luglio 2020 

 

PRESENTAZIONE 

 

Siamo liete di informarvi che Il Laboratorio desidera offrire occasioni 

estive per accompagnare la ripresa della socializzazione e delle attività 

educative delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi soci 

dell'associazione nel periodo post isolamento dovuto all'emergenza 

sanitaria. 

La finalità principale è quella di offrire ai partecipanti esperienze 

laboratoriali in cui riappropriarsi di vissuti corporei anche alla luce del 

periodo di lockdown. In questo tempo di isolamento il corpo e il 

movimento sono stati, per ovvi motivi, penalizzati ed esclusi dalla 

maggior parte delle occasioni di socializzazione, di apprendimento ed 

educative. 

Attraverso la danza e le arti performative in generale ci si propone di 

offrire strumenti per sviluppare una maggiore percezione di sé, del 

proprio corpo in relazione agli altri e del proprio corpo all'interno di 

uno spazio/territorio. Accompagnando bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze nel processo di riappropriazione dei "propri spazi", ci si pone 

l'obiettivo di incentivare nuove modalità di socializzazione e di senso di 

appartenenza. Le attività proposte inoltre potranno essere uno stimolo 

per recuperare esperienze di vitalità creatività e generatività, da mettere 

in relazione con i vissuti che hanno prevalso in questi mesi: corpo 

malato, corpo contagioso, corpo pericoloso. 

 

 

Il progetto prevede inoltre di lavorare sui luoghi e sugli spazi come 

centro delle relazioni e come stimolo per la ricerca e il recupero 

dell'appartenenza gruppale oltre che dell'esperienza artistica e 

creatività.  

La sperimentazione artistica sarà guidata da tecnici esperti dei linguaggi 

espressivi in una dimensione che prende spunto dall' Outdoor 

Education 

L’Outdoor Education si propone come una delle vie percorribili nel 

rispetto delle norme e delle regole dell’emergenza e della post-

emergenza COVID-19, per dare qualità al processo educativo, 

attraverso la ricchezza degli stimoli che gli ambienti esterni possono 

garantire, alla loro grande adattabilità, flessibilità e agli infiniti 

collegamenti che offrono sul piano interdisciplinare. L’Outdoor 

Education si basa sulla possibilità esplorativa e osservativa che il/la 

bambino/a e il ragazzo/a sviluppano entrando a diretto contatto con 

l’ambiente esterno, luoghi reali dove è possibile vivere la quotidianità 

delle relazioni e le esperienze artistiche. 

 

I compagni di questo viaggio saranno gli alberi, la terra, l'erba, le 

salite e le discese, i sassi, il cielo, la strada e tutti i suoi tesori.  

 

 

 

 

 



ISCRIZIONE 

L'accesso alle settimane di Estate al LAB è riservato ai soli soci Il 

Laboratorio APS ASD già tesserati che abbiano tra i 6 e i 18 anni.  

L'iscrizione si effettua unicamente tramite il sito www.labodanza.it 

nella sezione ESTATE al LAB troverete un box per l'iscrizione che 

verrà accettata solo se inviata unitamente alla quietanza di pagamento.  

Nella stessa sezione sono scaricabili anche: 

 - allegato B autodichiarazione  relativa allo stato di salute 

 - patto di corresponsabilità 

entrambi i moduli sono da consegnare compilati e firmati 

contestualmente al primo accesso e l’autocertificazione per lo stato di 

salute va presentata ogni giorno di frequenza. 

 

E' possibile iscriversi ad una o ad entrambe le settimane esprimendo, 

per i gruppi della scuola primaria, anche la preferenza per il turno.  

Il numero massimo di persone per fascia oraria è 14 per i gruppi della 

scuola primaria e 20 per i gruppi medie junior e senior e superiori.  

La classe quinta elementare sarà inserita nel gruppo medie junior. 

Le iscrizioni verranno chiuse appena raggiunto il numero di 

partecipanti.  

Se il gruppo di vostro interesse fosse chiuso per il raggiungimento del 

numero massimo, vi preghiamo di inviare una mail a 

labodanza@gmail.com.  

Cercheremo di accogliere il maggior numero di richieste.  

Le iscrizioni aprono il giorno 6 luglio p.v alle ore 8.00 e rimangono 

aperte fino ad esaurimento posti.  

In relazione alle normative vigenti sono garantiti il distanziamento, lo 

spazio adeguato per ogni partecipante, il rapporto numerico tra i 

conduttori e i partecipanti ai gruppi, la presenza costante all'interno dei 

gruppi (garantita settimanalmente) 

E' garantita inoltre l' igienizzazione dei servizi igienici ad ogni utilizzo 

oltre che degli ambienti e dei materiali utilizzati ad ogni cambio turno. 

RAPPORTO NUMERICO: 

Elementari 1 a 7 

Medie Senior e Superiori: 1 a 10 

 

 

 

 



ORARI 

PROGRAMMA giornaliero 

Turni della mattina 

ore 9.00 accoglienza - triage e ambientamento guidato 

ore 9.30 - 11.00 laboratorio 

ore 11.00 - 11.15 relax e uscita 

Turni del pomeriggio 

ore 16.00 accoglienza - triage e ambientamento guidato 

ore 16.30 - 18.00 laboratorio 

ore 18.00 - 18.15 relax e uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

1 settimana 30 euro 

2 settimane 50 euro 

 

pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario: 

BANCA CREMONESE – CREDITO COOPERATIVO 

IBAN: IT 63 X 08454 11402 000000151765 

RAGIONE SOCIALE: IL LABORATORIO APS ASD 

Causale : NOME e COGNOME partecipante +  settimana 1/2 ESTATE 

al LAB 

 

 

BONUS BABYSITTER 

É possibile usufruire del bonus per il pagamento dell'attività.  

Termine: dalla chiusura delle scuole fino al 31/07/2020 

Chi può far richiesta: dipendenti privati, autonomi, dipendenti del 

settore sanitario o di sicurezza 

Limite massimo: € 1.200,00 per nucleo familiare anche con più figli, € 

2.000,00 Per i dipendenti del settore sanitario o della sicurezza 

Età: bambine e bambini fino ai 12 anni (limite escluso per i figli 

disabili gravi) 

 

Per fare domanda: on-line, con il n. verde o da un patronato 

sito INPS: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=53550

 

 

 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=53550


PROGRAMMA delle settimane 

1° Settimana 13/07-17/07 

 TURNO ROSA (LUNEDì-GIOVEDì)              TURNO GIALLO (MARTEDì-VENERDì) 

 LUNEDì 13 MARTEDì 14 GIOVEDì 16 VENERDì 17 

9.00-11.15 MEDIE 

Junior + Senior 

SUPERIORI 

Junior+ Senior 

 

MEDIE 

Junior + Senior 

SUPERIORI 

Junior+ Senior 

 

16.00-18.15 ELEMENTARI 

1-2 e 3-4 

ROSA 

ELEMENTARI 

1-2 e 3-4 

GIALLE 

ELEMENTARI 

1-2 e 3-4 

ROSA 

ELEMENTARI 

1-2 e 3-4 

GIALLE 

 

- - - - - - - - - - - 

2° Settimana 20/07-24/07 

 TURNO ROSA (LUNEDì-GIOVEDì)              TURNO GIALLO (MARTEDì-VENERDì) 

 LUNEDì 20 MARTEDì 21 GIOVEDì 23 VENERDì 24 

9.00-11.15 MEDIE 

Junior + Senior 

SUPERIORI 

Junior+ Senior 

 

MEDIE 

Junior + Senior 

SUPERIORI 

Junior+ Senior 

 

16.00-18.15 ELEMENTARI 

1-2 e 3-4 

ROSA 

ELEMENTARI 

1-2 e 3-4 

GIALLE 

ELEMENTARI 

1-2 e 3-4 

ROSA 

ELEMENTARI 

1-2 e 3-4 

GIALLE 

 

 


