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Chi siamo 

 “Ragazzi e Cinema” opera dal 1997  nel campo dell’animazione e dell’intrattenimento per bambini e 

adolescenti, promuovendo costanti iniziative che mirano a favorire l’incontro e l’aggregazione fra i più 

giovani : i ragazzi vengono coinvolti in attività che ruotano attorno al cinema (la costruzione autonoma 

di corto e lungometraggi), alla radio (la preparazione e la conduzione di trasmissioni radiofoniche) ed 

allo spettacolo (l’allestimento di show tutti giovani, con esibizioni musicali e teatrali). 

Nel corso di ogni anno, sono organizzate vacanze di breve e lunga durata per creare ulteriori occasioni 

di scambio e di amicizia, in particolar modo fra bambini e adolescenti di diverse città d’Italia.  

Durante il periodo estivo, Ragazzi e Cinema gestisce il Soggiorno “San Giuseppe”, sito in Igea Marina : 

una colonia aperta a minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni provenienti da tutta la penisola. 

I bambini – suddivisi in gruppi per fasce d’età – sono seguiti dal personale educativo che ha come unico 

obiettivo quello di offrire loro una vacanza serena e ricca di momenti stimolanti e divertenti. Durante il 

soggiorno, oltre alle numerose attività al mare, a giochi e tornei, i ragazzi possono scegliere di 

partecipare a laboratori di cinema e radio, con la successiva realizzazione – nel corso della vacanza – di 

un video e di una trasmissione radiofonica, destinati unicamente a divenire il loro personale ricordo della 

colonia. 

Inoltre, i giovani ospiti incontreranno – durante la loro permanenza – dei piccoli attori di cinema e 

televisione, che verranno a far visita al soggiorno : tra essi, citiamo i protagonisti delle fiction “Un 

medico in famiglia”, “I Cesaroni”, “Distretto di polizia”, “La vita è bella”, “Quelli dell’intervallo”, “Che 

ne sarà di noi”, “Sei forte maestro” e di tante altre produzioni televisive e cinematografiche. 

L’importanza di un Soggiorno Estivo per Minori si riscontra anzitutto nella forte valenza educativa che 

questo tipo di vacanza assume, sia per i contenuti delle proposte che vengono rivolte ai giovani ospiti 

durante la permanenza nella colonia (esperienze ricche e significative che vanno dallo sport, alla 

scoperta della natura, all’avventura, alla possibilità di imparare a fare radio o a costruire un 

cortometraggio), sia per il suo connotarsi come una valida occasione di crescita personale, di 

socializzazione, di condivisione e di stimolo a relazioni amicali autentiche e profonde.  

E infine un’iniziativa come questa offre un contributo alla questione della gestione dei figli nei mesi 

estivi, creando reali opportunità di conciliazione fra vita familiare e scelte professionali. 
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Il Soggiorno 

Il Soggiorno “San Giuseppe” è ubicato a Igea Marina, lungo Viale Pinzon (dove si colloca al n°239). È 

situato direttamente sul mare, con spiaggia privata munita di ombrelloni e lettini e presenza continua di 

personale di salvataggio. Può contenere fino a 100 bambini. Dispone di 20 camere a 2/3/4 letti e 9 a 6/7 

letti, tutte con servizi privati. E’dotato di una elegante sala da pranzo, di ampie sale per attività ludico – 

ricreative e di un enorme spazio esterno per momenti all’aria aperta. 
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L’Organizzazione della Colonia 

 

I bambini ed i ragazzi vengono suddivisi in gruppi di 13/15 unità, secondo precise fasce d’età (Piccoli: dai 

6 agli 8 anni; Medi: dai 9 ai 13 anni; Grandi: dai 14 ai 17 anni). Ogni gruppo è seguito da un Educatore, che 

collabora a stretto contatto con gli altri Educatori e con il personale di coordinazione e di direzione. 

Sono programmate costantemente attività sulla base degli interessi e delle capacità dei giovani ospiti. 

Nel soggiorno operano dunque: un direttore, un amministratore, gli educatori ed i coordinatori, un 

cuoco, il personale ausiliario ed infermieristico, un medico. 

La principale finalità del soggiorno è quella di offrire ai ragazzi un’occasione speciale di divertimento, di 

gioco e di educazione attraverso la creatività, l’autonomia, l’amicizia e la vita in comune. Questi obiettivi 

verranno realizzati attraverso attività ludiche, sportive, di animazione, gite, escursioni e mediante 

laboratori di cinema e di radio. 

 

Attività di spiaggia: giochi e costruzioni con la sabbia, tornei di beach-volley, racchettoni …  

Attività sportive: calcio, pallavolo, basket, ping-pong, calciobalilla, gioco- sport, mini Olimpiadi. 

Attività manuali: collages, gessi colorati, creta, maschere, cucina, pittura, cartellonistica. 

Laboratori: Cinema (con la successiva costruzione di un cortometraggio), Radio (con la realizzazione di 

una trasmissione in diretta dalla spiaggia), Teatro (con l’allestimento di uno spettacolo), Ballo e Canto. 

Animazione: discoteca, giochi musicali, serate a tema, feste. 

Giochi di gruppo e di squadra: caccia al tesoro, giochi d’acqua, giochi senza frontiere. 
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Una Giornata Tipo 

 
-   Ore 8.00 : Sveglia 

 

- Ore 8.30 : Prima Colazione 

 

- Ore 9.15 : Laboratori Musicali (A Scelta, fra batteria, basso, chitarra, canto e ballo) 

       A seguire, Attività al Mare, Grandi Giochi di Gruppo, Bagno 

       In giornate particolari:  Corsi di Windsurf e Vela  

 

- Ore 12.30 : Pranzo 

 

- Ore 13.30 : Riposo 

 

- Ore 14.30 : Laboratorio di cinema (costruzione di un cortometraggio, dall’ideazione alla 

realizzazione, dalla recitazione alla ripresa, dal trucco al montaggio, sotto la guida di un esperto) 

e di radio (allestimento e  conduzione di una diretta radiofonica dalla spiaggia) 

 

-      Ore 16.30 : Merenda 

 

- Ore 17.00 : Attività al Mare 

 

- Ore 19.30 : Cena 

 

- Ore 21.00 : Animazione Serale 

 

 

Sono previste due gite di una giornata:  

 

- Parco acquatico “Atlantica” – Cesenatico 

- Parco divertimenti “Mirabilandia” – Ravenna 
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“SOGGIORNI ESTIVI MARINI PER MINORI”  

Bambini ed Adolescenti da 6 a 17 anni 

1) STRUTTURA 

 

Il soggiorno “San Giuseppe” è ubicato al civico 239 di Viale Pinzon, a Bellaria Igea Marina e – per 

tutto il periodo estivo – è gestito dalla Cooperativa Ragazzi e Cinema di Oggiono (Lecco) per 

l’organizzazione del servizio “Colonie Ragazzi e Cinema”, soggiorni marini per bambini ed 

adolescenti dai 6 ai 17 anni.  

Il centro può ospitare fino a cento minori ed è strutturato su tre piani. 

Il piano terra ospita la hall di ingresso, la direzione, la sala educatori, l’ampio salone adibito a 

mensa, le cucine, l’infermeria, i due grandi saloni per attività ricreative e laboratori, il bar e la 

lavanderia, insieme ad alcune stanze per il personale ausiliario. 

Il primo ed il secondo piano ospitano le camere dei bambini e degli educatori: vi sono alcune stanze 

più piccole, a 2/3/4 posti letto ed altre più spaziose, a 7/8 posti letto, tutte con servizi privati.  

La Colonia è direttamente sul mare: all’esterno conta su una spiaggia privata, munita di ombrelloni 

e lettini e di un campo di beach-volley.  

 

2) PROGETTO ED OBIETTIVI 

 

Il progetto dei soggiorni marini per minori denominato “Colonie Ragazzi e Cinema” fonda i suoi 

principi ed i suoi obiettivi sul lavoro che la Cooperativa sociale arl Onlus “Ragazzi e Cinema” 

coordina durante l’inverno – nel territorio delle Province di Lecco, Como, Milano e Roma – nel 

campo dell’animazione e dell’intrattenimento per bambini e adolescenti, attraverso costanti 

iniziative che mirano a favorire l’incontro e l’aggregazione fra i più giovani : i ragazzi vengono resi 

protagonisti di esperienze che ruotano attorno al cinema (la costruzione autonoma di corto e 

lungometraggi), alla radio (la preparazione e la conduzione di trasmissioni radiofoniche) ed allo 

spettacolo (l’allestimento di show tutti giovani, con esibizioni musicali e teatrali). 

L’estate rappresenta un’opportunità perché questo tipo di iniziativa possa rivolgersi ad un numero 

sempre più vasto di minori, che – nel corso di un soggiorno marino – hanno l’opportunità di 

abbinare alle tradizionali attività (tipiche di un centro vacanze al mare) proposte innovative ed 

appassionanti, in grado di stimolare fantasia e creatività. 

Vengono proposti turni in tutta la stagione estiva, in cui i bambini – suddivisi in gruppi per sesso e 

fasce d’età – sono seguiti dal personale educativo che ha come unico obiettivo quello di offrire loro 

una vacanza serena e ricca di momenti stimolanti e divertenti. Durante il soggiorno, oltre alle 

numerose attività al mare, a giochi e tornei, i ragazzi possono scegliere di partecipare a laboratori di 

cinema e radio, con la successiva realizzazione – nel corso della vacanza – di un video, di uno 

spettacolo e di una trasmissione radiofonica, destinati unicamente a divenire il loro personale 

ricordo della colonia. 

Il progetto alterna dunque attività differenti, in un programma giornaliero dinamico e coinvolgente, 

con lo scopo di offrire ai ragazzi un’occasione speciale di divertimento, di gioco e di educazione 

attraverso la creatività, l’autonomia, l’amicizia e la vita in comune. Questi obiettivi vengono 

realizzati mediante attività ludiche, sportive, di animazione, gite, escursioni e con laboratori di 

cinema, di radio e di spettacolo.  
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Le principali proposte di attività – sviluppate in un programma giornaliero predefinito – si possono 

così sintetizzare: 

 

� Attività di spiaggia : giochi e costruzioni con la sabbia, tornei di beach-volley e di calcio 

saponato, racchettoni 

� Attività sportive: calcio, pallavolo, basket, ping-pong, calciobalilla, gioco-sport, mini 

Olimpiadi 

� Attività di mare: corsi di wind-surf e corsi di vela 

� Attività manuali: collage, gessi colorati, creta, maschere, pittura, cartellonistica 

� Laboratori: cinema (con la successiva costruzione di un cortometraggio), radio (con la 

realizzazione di una trasmissione in diretta dalla spiaggia), teatro (con l’allestimento di uno 

spettacolo), ballo e canto 

� Animazione: discoteca, giochi musicali, serate a tema, feste 

� Giochi di gruppo e di squadra: caccia al tesoro, giochi d’acqua, giochi senza frontiere 

 

Tutte le attività qui citate vengono sviluppate attraverso esperienze di gruppo, differenziate per 

fasce d’età. Ogni gruppo (costituito da dieci/dodici unità) è seguito da un educatore, che se ne 

assume la guida ed il controllo 24 ore su 24. I gruppi sono così strutturati: piccoli (dai 6 agli 8 anni), 

medi (dai 9 ai 13 anni), grandi (dai 14 ai 17 anni): ogni piccola squadra ha la possibilità di 

sperimentare le intere proposte di attività e di laboratorio, organizzate e strutturate in forma diversa 

dal personale preposto, a seconda dell’età degli interessati.  

 

I bambini vengono suddivisi nei gruppi fin dal loro insediamento nella struttura: ogni gruppo 

conosce il proprio educatore di riferimento, che li segue in ogni momento della giornata. Ogni 

gruppo soggiorna in alcune stanze individuate per la loro accoglienza e partecipa al programma di 

attività giornaliero qui sintetizzato: 

 

- Ore 8.00 : Sveglia 

- Ore 8.30 : Prima Colazione 

- Ore 9.15 : Laboratori Manuali, Musicali e di Spettacolo. A seguire, Attività al Mare, Grandi 

Giochi di Gruppo, Bagno e  - in alcune giornate particolari - Corsi di Windsurf e Vela  

- Ore 12.30 : Pranzo 

- Ore 13.30 : Riposo 

- Ore 14.30 : Laboratorio di cinema (costruzione di un cortometraggio, dall’ideazione alla 

realizzazione, dalla recitazione alla ripresa, dal trucco al montaggio, sotto la guida di un 

esperto) e di radio (allestimento e  conduzione di una diretta radiofonica dalla spiaggia) 

- Ore 16.30 : Merenda 

- Ore 17.00 : Attività al mare e Attività Sportive 

- Ore 18.30: Docce 

- Ore 19.30 : Cena 

- Ore 21.00 : Animazione ed attività Serali 
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Le attività – come già evidenziato – si sviluppano con modalità differenti a seconda del gruppo 

coinvolto (e quindi della relativa età dei bambini): nei laboratori, si propongono ai ragazzi 

esperienze diversificate, sulla base del tipo di interesse e della relativa capacità di porsi di fronte 

alla proposta stessa. Ciò che ne risulta – alla fine – è un prodotto unico, costruito dai bambini e 

dagli adolescenti, attraverso le peculiarità e le capacità di ognuno.   

 

Si prenda ad esempio il laboratorio di Cinema. 

 

- Piccoli: coinvolti nelle fasi di ideazione dei costumi e delle scenografie, nell’interpretazione 

di alcune scene; 

- Medi: coinvolti nelle fasi di trucco, assistenza tecnica e interpretazione di alcune scene; 

- Grandi: coinvolti nelle fasi di scrittura del cortometraggio, regia ed interpretazione 

 

In questo modo, oltre a gestire i flussi di minori, si creano ambiti privilegiati in cui i bambini ed i 

ragazzi possano sentirsi accolti e, soprattutto, in cui possano sperimentare un ambito adeguato a 

loro, strutturato secondo le loro esigenze, rispettoso dei loro ritmi. Dentro questo ambito è possibile 

proporre e strutturare relazioni significative che, utilizzando i canali dell’attività proposta, possono 

sostenere un percorso di crescita vero ed autentico. 

 

Naturalmente, la suddivisione per gruppi non è da intendersi in senso rigido: in diversi momenti, 

l’equipe organizza momenti trasversali proposti a tutte le fasce di minori, anche al fine di stimolare 

la cooperazione tra piccoli e grandi e la capacità degli adolescenti di proposi come modelli positivi, 

affinché i dei piccoli possano in qualche modo apprendere dai ragazzi più grandi. Tutto questo si 

ottiene – ad esempio – attraverso l’organizzazione di grandi giochi di gruppo, in cui grandi e piccoli 

si trovano a condividere momenti di vita e di divertimento insieme. 

 

Nel corso della loro permanenza, i bambini e gli adolescenti incontrano dei piccoli attori di cinema 

e televisione, che vengono a far visita al soggiorno : si tratta di un espediente significativo in grado 

da un lato di regalare emozioni e sensazioni piacevoli ai ragazzi, dall’alto di favorire nei ragazzi 

stessi la scoperta dei segreti del cinema e dello spettacolo, attraverso il racconto delle esperienze di 

coetanei che – per professione – trascorrono diverse ore su set celebri di film e fiction. 

Durante i dieci giorni, sono promosse alcune gite che mirano a favorire ulteriormente la 

socializzazione tra i minori partecipanti e altresì a stimolare in essi la voglia di scoprire e di 

interessarsi a ciò che sta attorno. In particolare, i ragazzi sono accompagnati in una visita al 

delfinario di Rimini (preceduta da una breve crociera notturna sul mar Adriatico), in un’uscita al 

Parco culturale Italia in Miniatura e in due giornate più ricreative nei parchi divertimento 

Mirabilandia e Atlantica. 

Il programma generale di attività viene organizzato quotidianamente dall’equipe presente all’interno 

del soggiorno, con riunioni giornaliere che mirano alla valutazione dell’andamento del progetto e 

all’eventuale modifica di alcuni aspetti, sulla base dell’effettiva risposta e partecipazione dei minori 

coinvolti. Settimanalmente, sono previsti raccordi con gli enti di riferimento, per una verifica del 

percorso e per un aggiornamento generale.  
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L’obiettivo principale che il progetto si pone si riscontra anzitutto nella forte valenza educativa che 

questo tipo di vacanza assume, sia per i contenuti delle proposte che vengono rivolte ai giovani 

ospiti durante la permanenza nella colonia (esperienze ricche e significative che vanno dallo sport, 

alla scoperta della natura, all’avventura, alla possibilità di imparare a fare radio o a costruire un 

cortometraggio), sia per il suo connotarsi come una valida occasione di crescita personale, di 

socializzazione, di condivisione e di stimolo a relazioni amicali autentiche e profonde.  

3) PERSONALE 

Operano all’interno del centro estivo le seguenti figure professionali: 

- Coordinatore generale; 

- Responsabile di sede; 

- Educatori; 

- Animatori; 

- Personale specialistico per attività, corsi e laboratori; 

- Cuoco 

- Personale Ausiliario; 

- Infermiera; 

- Responsabile Guardaroba; 

- Bagnino 

3.1) Il coordinatore generale possiede i seguenti requisiti: 

- età non inferiore ai 25 anni; 

- esperienza almeno triennale di coordinamento nell’area educativa di gruppi di minori, con 

comprovate capacità organizzative e relazionali; 

- comprovata esperienza lavorativa in servizi analoghi per almeno tre anni; 

- patente di tipo B 

 

Il coordinatore si occupa delle seguenti mansioni: 

 

- organizza il programma settimanale di attività e tutti i servizi offerti dal centro (incluse le 

gite e le escursioni), in stretto rapporto con gli educatori; 

- controlla e supervisiona il centro, seguendo scrupolosamente ogni momento del programma 

della giornata e si attiva al fine di risolvere le eventuali problematiche che dovessero 

emergere; 

- gestisce i rapporti con l’ente di riferimento e con le famiglie dei minori, partecipando a 

riunione di programmazione, organizzazione e verifica; 

- è responsabile della sicurezza dei ragazzi partecipanti; 

- si occupa delle iscrizioni dei bambini e organizza modalità di accoglienza degli stessi 

all’interno del centro; 

- assicura la propria presenza nella sede delle attività e la reperibilità per tutto il periodo di 

svolgimento del servizio; 

- organizza il lavoro degli educatori, attraverso riunioni d’equipe; 

- nel caso di eventuali incidenti ai ragazzi, stila una relazione scritta ed inoltra ogni 

documentazione utile, comprese le relazioni degli educatori, al fine di attivare la polizza 

assicurativa e quindi avvertire successivamente la famiglia dell’avvenuta apertura della 

pratica 

- si occupa di una rendicontazione conclusiva dell’attività, attraverso una relazione completa 

dell’andamento del servizio 
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3.2) Il Responsabile di sede possiede i seguenti requisiti: 

 

- età non inferiore ai 22 anni; 

- diploma di scuola superiore con indirizzo socio-pedagogico; 

- esperienza almeno triennale con gruppi di minori, con comprovate capacità relazionali 

 

Il Responsabile di sede si occupa delle seguenti mansioni: 

 

- coordina e assiste tutti i bambini e i ragazzi presenti, in stretto rapporto con gli educatori; 

- sorveglia la struttura, i suoi spazi ed il materiale utilizzato per le attività; 

- collabora con gli educatori e con il personale specialistico nella gestione del programma di 

attività del centro; 

- coordina le escursioni e le gite ed accompagna i ragazzi durante le stesse, insieme agli 

educatori di riferimento; 

 

3.3) Gli educatori possiedono i seguenti requisiti: 

- età non inferiore ai 21 anni; 

- esperienza almeno triennale con gruppi di minori, con comprovate capacità relazionali; 

- diploma di scuola media superiore 

 

Gli educatori si occupano delle seguenti mansioni: 

- assumono la guida del proprio gruppo di ragazzi (omogeneo, per fascia d’età), divenendo il 

loro punto di riferimento per tutta la durata del servizio, occupandosi della sorveglianza, 

della sicurezza e degli eventuali rapporti con i genitori; 

- assumono – se necessario – la guida ed il controllo di ragazzi portatori di handicap, nel 

rapporto 1 a 1;  

- realizzano le attività previste dal programma, favorendo l’inserimento, la socializzazione e 

la partecipazione di tutti i minori coinvolti; 

- partecipano alle riunioni previste con il coordinatore e con esso si interfacciano per 

segnalare ogni difficoltà o problema 

 

3.4) Gli Animatori operano a titolo di volontariato all’interno del centro vacanze.  

 

Si tratta di ragazzi (di età compresa tra i 18 e i 21 anni) che – nel corso dell’anno – hanno 

collaborato con la Cooperativa Ragazzi e Cinema nello sviluppo delle attività laboratoriali per il 

tempo libero dei bambini e degli adolescenti.  

Si occupano, per alcune ore al giorno, delle seguenti mansioni: 

 

- organizzazione dei grandi giochi di gruppo per i ragazzi; 

- organizzazione delle feste e delle serate a tema all’interno del centro vacanze 

 

Ad ognuno di essi, viene rilasciato – al termine dell’esperienza – un attestato che certifica 

l’esperienza di animatore con gruppi di minori, da poter inserire nel proprio curriculum vitae. In 

questo modo, la Cooperativa offre l’opportunità a giovani di sperimentare il lavoro a contatto con 

bambini ed adolescenti, favorendo sul campo la formazione di futuri educatori. 
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3.5) Il Personale specialistico per attività, corsi e laboratori si occupa dei progetti particolari 

previsti all’interno del centro: i laboratori di cinema, radio, spettacolo, i corsi di wind-surf e di vela. 

Tale personale possiede i seguenti requisiti: 

- età non inferiore ai 21 anni; 

- diploma che attesti la competenza nell’ambito di intervento; 

- comprovata esperienza con gruppi di minori 

3.6) Il Cuoco è il responsabile unico del servizio mensa e si relaziona con il coordinatore generale 

del centro nell’elaborazione del menù quotidiano per i bambini, il Personale Ausiliario si occupa 

delle pulizie del soggiorno e del servizio ai tavoli durante i pasti (colazione, pranzo e cena), 

l’Infermiera professionale – presente 24 ore su 24 – garantisce assistenza costante ai bambini ed 

opera interventi di primo soccorso, conosce le schede sanitarie di ogni singolo ragazzo e 

somministra i farmaci prescritti laddove necessario, segnala al medico di riferimento ogni tipo di 

informazione in caso di malattia dei bambini, il Responsabile guardaroba si occupa del lavaggio e 

dello stiraggio degli indumenti dei ragazzi e della riconsegna agli stessi, il bagnino garantisce 

assistenza in spiaggia ed accompagna i gruppi di minori in mare, per il bagno quotidiano e le attività 

a contatto con l’acqua.   

 


