
Guida all’ uso del materiale di ER 2012 
 
 

STRUTTURA  DEL PROGETTO 
 

5 cartelle così suddivise: 
 

1) Introduzione –guida  - Family Day catechesi  
2) Approfondimento psicologico 
3) Giornate 
4) Appendice con altri giochi/attività per le 10 giornate 
5) Giochi classici 
 
 

Nella prima cartella ci sono 4 file:  
la guida che state leggendo, con indicazioni per gli educatori su cosa trovare nelle 
diverse sezioni del progetto,  
le linee iniziali del progetto con la spiegazione di come è nata la scelta del tema della 
famiglia per elaborare il progetto di Estate Ragazzi 2012; 
la presentazione di ER2012  con la descrizione che avete utilizzato per elaborare il 
vostro progetto estivo che avete poi inoltrato al Comune; 
le Catechesi -Family Day, le 10 catechesi che saranno oggetto di trattazione durante 
la Giornata Mondiale delle Famiglia, in programma a Milano da mercoledì 30 
maggio fino a domenica 3 giugno 2012 e che se volete, potrete eventualmente 
utilizzare durante le vostre giornate. 
 
Nella seconda cartella, c’è l’approfondimento elaborato dalla Psicologa Seganti Elisa 
sulla tematica della famiglia, con analisi delle 10 parole chiave del progetto. 
E’ una delle più importanti novità del progetto di ER di quest’anno, e vuole fornire 
agli educatori, un valido supporto tecnico, per affrontare questo tema con un adeguata 
formazione di base. 
 
Nella terza cartella, ci sono le 10 giornate suddivise per parola chiave, con tutte le 
letture, preghiere, attività e giochi. Quest’anno, altra novità, è la proposta di attività e 
giochi pensati in modo differenziato per bambini delle scuole elementari e per i 
ragazzi della scuola secondaria, in modo da offrire giornate sempre calibrate per l’eta 
e gli interessi di tutti i partecipanti al campo. 
 
Nella quarta cartella, c’è un appendice con altre attività (altre 13)  e giochi (altri 20) 
pensati per costituire alternative a quelli della terza cartella, se non vi piacessero le 
nostre prime proposte. 
 
Nella quinta cartella, c’è una raccolta di giochi classici che si possono proporre nei 
momenti di svago dei campi. 
 
 
 



Suddivisione capitoli e relative parole chiave 
 
  Giorno                 Capitoli                             Parola chiave 
1 1-3 SONO  SOLA  ? 
2 2 MI  FIDO  DI  TE 
3 5-6-7 L’UNIONE  FA  LA  FORZA / RUOLI 
4 8-9 PRENDERSI  CURA 
5 1-2        della  II parte TRASMETTERE  IL  CALORE  DELLA  FAMIGLIA 
6 3–4       della  II parte AFFRONTARE  PERICOLI  E  FATICHE 
7 5           della  II parte IDENTITA’ 
8 6           della  II parte DIVERSITA’ 
9 7-8-9    della  II parte INSEGNARE  A  VOLARE 
10 10-11    della  II parte LANCIATI  NELLA  VITA /   IL  CORAGGIO 
 
Le attività sono state elaborate per un campo-tipo della durata di 2 settimane con 10 giorni di 
lavoro. Il progetto tuttavia propone molte altre attività manuali e giochi. 
 
 
 
 

GIORNATA  TIPO  - articolazione 
 

Ogni giornata è caratterizzata da tale struttura: 

• Giorno n°… +  Titolo con presentazione parola-chiave  + capitoli di 
riferimento 

• Drammatizzazione  
• Parola chiave con insegnamento flash  (commento pedagogico-educativo e religioso) 
• Sulle orme di … coniugi Luigi Martin e Zelia Guerin  (genitori di S. Teresa di 

Gesù bambino) 
• Riflessione 
• Impegno della giornata 
• Preghiera/lettura sacra 
• Divertiamoci: attività e giochi per elementari e medie 
 

Gli educatori possono iniziare a introdurre i bambini e i ragazzi alle avventure della Gabbianella, 
leggendo direttamente i capitoli del libro previsti per la giornata, oppure leggendo la 
drammatizzazione o ancora mettendola in scena davanti a tutti.  
Al termine di ciascuna giornata, gli stessi bambini possono inscenarla di fronte ai loro educatori. 
Gli educatori guideranno poi una discussione sulla parola chiave di ciascuna giornata e sulla 
lettura/drammatizzazione appena fatta, con il supporto di commenti pedagogici, psicologici e 
religiosi elaborati dall’equipe del progetto. 
Quest’anno è stata scelta la vita di Luigi Martin e Zelia Guerin come esempio illuminante di due 
coniugi che ha saputo vivere il sacro vincolo del matrimonio, sempre assieme e affiatati, al punto da 
generare una figlia che è diventata Santa: Santa Teresa del Bambino Gesù.  
Gli educatori possono leggere o raccontare i diversi episodi della vita dei coniugi Martin ai ragazzi, 
per fornire esempi pratici di una famiglia che ha saputo vivere  compiutamente la realtà coniugale in 
accordo con i progetti di Dio Padre. 
Dopo la lettura o il racconto della vita dei coniugi, segue una breve riflessione e poi l’impegno da 
mantenere per tutta la giornata del campo.  
La preghiera o la lettura sacra può essere successiva a tale momento, oppure gli educatori possono 
utilizzarla come momento iniziale di ogni giornata. 
Ai bambini/ragazzi  vengono poi proposte attività laboratoriali-manuali e giochi di movimento 
diversificati per fascia d’età e in tema con la parola chiave del giorno. 


