
 

 

 

 

CHI SIAMO 

 
      

La Cooperativa Sociale A.L.I.C.E. (Attività Laboratorio di Intervento Culturale e Educativo) nasce nel 1987 ed 

opera in vari ambiti pedagogici, didattici, formativi e culturali, organizzando e gestendo attività 

educative didattiche per bambini e ragazzi con lo scopo di promuovere il valore del gioco, della 

socializzazione e dell'apprendimento attivo.  

Nel settore della didattica e dell'educazione propone viaggi di istruzione, visite guidate e laboratori didattici; da 

anni collabora con numerosi Istituti di Roma e del Lazio. 

 

Da molti anni A.L.I.C.E. propone soggiorni estivi per bambini, ragazzi, disabili e famiglie, in 

collaborazione o per conto di Ministeri, Comuni, aziende, enti, gruppi parrocchiali e sportivi. 

Dal 1987 ad oggi la Cooperativa ha gestito case di vacanza a: Pinarella di Cervia (RA), Torrette di Fano e 

Marotta (PU), Bocca Trabaria (AR), Balze di Verghereto (FO), Torre Angellara (SA), S. Severa (RM), Marzocca 

di Senigallia (AN), Tarquinia Lido (VT). 

 

Negli anni sono stati ospitati bambini e ragazzi inviati da numerose aziende, enti e Comuni fra cui: Autostrade 

per l’Italia S.p.A, Poligrafico e Zecca dello Stato, Antonio Merloni S.p.A., Merloni Termosanitari S.p.A., 

Ferrarelle S.p.A., Cartiere Miliani Fabriano S.p.A., Comune di Siena, Comune di Oriolo Romano, Comune di 

Sovicille, Comune di Piacenza, Comune di S.Cesareo, Distretto Sanitario G4-Comune Capofila Subiaco, 

Comune di Parma, Comune di Contigliano,  Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa, AGD (Associazione 

giovani diabetici) di Lecco, G.N.A. di Desio, Cooperativa Sociale San Giuseppe Fiumicello  di Brescia,  Coop. 

Sociale “La Spiga”  di Desio (MI) (soggiorno estivo per giovani e disabili), e altri ancora. 

 

Dal 2009 e con rinnovo per il triennio 2017/2019 A.L.I.C.E. è risultata aggiudicataria della gara del Ministero 

della Giustizia - Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria (EAP) per 

l’affidamento dell’appalto dei servizi relativi ai soggiorni estivi in Italia in favore dei figli e orfani del personale 

dell’Amministrazione penitenziaria per le stagioni 2009/2012 e 2013/2015 in ATS con Cooperativa Sociale 

Diversamente srl, per la gestione di tutti i servizi relativi alla Colonia Marina Tarquinia Lido (VT), nel periodo 

giugno/agosto, per circa 400 ragazzi provenienti da tutta Italia, per  ogni anno.  

Nel 2014 Progetto sostenuto dall'8 x mille alle chiese valdesi e metodiste "L'ESTATE DELL'AUTONOMIA" 

Soggiorno estivo per  ragazzi/e diversamente abili presso la casa di vacanze Domus Marina di Marzocca di 

Senigallia (AN).  

 

 

 



 

Soggiorno estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 

 

TURNI DI SOGGIORNO 

28 giugno -  12 luglio 2019 

 

Il soggiorno “E…STATE AL MARE CON ALICE” si propone come un momento di incontro e di 

socializzazione, come un'esperienza ricca di stimoli ludici e creativi per bambini e ragazzi di età compresa 

tra i 6 e i 13 anni, presso la Casa di Vacanza “Domus Marina”, a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona. 

 

Il soggiorno offre ai partecipanti la possibilità di vivere un’occasione di autonomia, divertimento, 

amicizia e apprendimento, grazie alla comprovata capacità di selezionare e modulare le diverse attività in 

base ai partecipanti, di seguirne gli stati d'animo e le dinamiche, di offrire un programma sensibile alle 

esigenze e ai bisogni dei bambini e dei ragazzi coinvolti. 

La Cooperativa A.L.I.C.E. segue con "cura" la gestione di tutti i servizi previsti nel soggiorno, scegliendo e 

selezionando personale e fornitori per offrire ai suoi "piccoli-grandi" ospiti una vacanza di elevata qualità. 

La cucina si avvale di cibi di prima scelta, con uno staff abile ed esperto in grado di offrire un menù ricco e 

curato, a misura di bambino, che risponda in modo attento alle loro esigenze e pronto a gestire con serenità 

e affidabilità la presenza di diete, intolleranze, patologie alimentari e diete etico religiose. La presenza del 

medico, residente in struttura per tutta la durata del soggiorno, offre la sicurezza di far fronte ad ogni eventuale 

problema che riguardi la salute dei ragazzi. Per poter vivere un'esperienza di vacanza in un clima il più 

possibile sicuro e sereno, il soggiorno vedrà il gruppo dei bambini, come unico ed esclusivo ospite della 

struttura. La casa diverrà una "Grande Casa", comoda e accogliente, in cui vivere e instaurare relazioni 

significative con i coetanei e con gli "adulti" presenti al soggiorno. Il nostro obiettivo è creare un ambiente 

accudente e sereno, in cui poter sperimentare, giocare, confrontarsi, conoscere, divertirsi, al mare, in 

compagnia. 

 



 

ATTIVITA’ E PROGRAMMA 

La consolidata metodologia di A.L.I.C.E. è incentrata sulla proposta di un variegato ventaglio di attività, 

tutte organizzate e gestite da figure professionali competenti ed in grado di assicurarne la piena 

realizzazione.  

Il programma del soggiorno offre un’alternanza di attività differenti al fine di rendere il soggiorno una reale 

occasione di crescita e di divertimento. Le attività spaziano dai tornei sportivi nei campi attrezzati limitrofi alla 

struttura, ai grandi giochi di gruppo, ai laboratori artistico-espressivi tenuti da operatori esperti del settore. 

Non mancheranno le serate a tema, tra giochi in maschera, musica e racconti sotto le stelle.  

 
 

Gli operatori presenti utilizzano prevalentemente la metodologia del gioco per coinvolgere e stimolare e 

quella dell’ascolto attivo per accogliere i bisogni dei ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO GIOCO LIBERO 
Giochi da tavolo e di società, ping-pong, 

biliardino, racchettoni, dama, scacchi, carte 
 

ESCURSIONI 
Visita di Senigallia 

1 tra i seguenti siti: 
Parco Acquatico Verde Azzurro 

Fiabilandia 
Mirabilandia 

Italia in miniatura e Acquario di 
Cattolica 

Parco Oltremare 
Grotte di Frasassi 

Skypark Parco Avventura 
 

ATTIVITÀ 
 

LABORATORI 
MASTERCHEF JUNIOR 

ARTISTICA MENTE 
TEATRO 

CLUB DEL CARTOON 
 

MARE E SPIAGGIA 
Attività libere e giochi in spiaggia, bagno in 
mare! Presenza di assistente al salvataggio 

durante le attività. 

SPORT 
Tornei di: Calcetto, Beach volley, Basket,  

Ping-pong, Racchettoni, Gioco-sport, biliardino 

ANIMAZIONE 
Discoteca nella struttura o in spiaggia 
Giochi: musicali, serate a tema, di gruppo 
e di squadra, di ruolo, notturni 
Caccia al tesoro per le vie di Marzocca. 



 

 

GIORNATA TIPO 

Le attività, realizzate principalmente attraverso esperienze di 

gruppo, saranno differenziate a seconda della fascia d’età dei 

partecipanti. Al fine di un miglior svolgimento di tutte le iniziative 

proposte, verranno organizzati due gruppi quello dei più piccoli dai 

6 ai 9 anni e quello dei più grandi dai 10 ai 13 anni; i bambini 

vengono così coordinati e seguiti da educatori esperti, che ne 

assumono la guida e la cura, 24 ore su 24.  

Gli operatori saranno in rapporto di 1 a 8 per la fascia dei piccoli e 1 a 10 per i più grandi.  

Il soggiorno prevede quindi da una parte percorsi e proposte educative in base alle esigenze e alle necessità 

dei bambini e dei ragazzi ma offrirà anche molteplici occasioni di condivisione e di scambio tra tutti i 

partecipanti, per sviluppare un clima di cooperazione e di confronto.  

ll primo giorno è caratterizzato dal momento dell’accoglienza, particolarmente importante ai fini del 

raggiungimento del clima di serenità che rappresenta il nostro 

primo obiettivo. Segue quindi la divisione in gruppi, la 

presentazione creativa degli stessi, la realizzazione di un 

cartellone identificativo e l'ideazione di un nome collettivo.  

In generale: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dopo il pranzo è previsto un tempo di tranquillità nelle stanze 

e nelle sale comuni con giochi da tavolo e di società, giochi 

di ruolo, momenti di relax personale in cui i bambini giocano, 

chiacchierano, ascoltano musica, scrivono i messaggi per il 

momento della “posta” cui tutto il soggiorno partecipa. 

Giochi: risiko, battaglia navale, cluedo,pictionary… 

Il pomeriggio è dedicato ai grandi giochi di squadra e di 

movimento, ai laboratori, allo sport. La serata è dedicata 

all’animazione che varia tra giochi musicali e serate danzanti, 

giochi di ruolo e feste a tema, cineforum, karaoke, 

passeggiate a Marzocca e Senigallia. 

 

 

La mattina, dopo colazione i bambini vengono introdotti alle varie 

attività proposte; iniziative sportive e ludiche o “Laboratori per 

imparare a…” (micro-corsi di disegno, cartapesta, scacchi, dama, 

ecc…). La struttura si trova a due passi dal mare e verso le 10.00 

si va in spiaggia, tra passeggiate sul lungomare, chiacchiere sotto 

l’ombrellone, il bagno, partite e tornei di beach volley, racchettoni 

e giochi acquatici. In spiaggia si gioca liberamente o con attività 

strutturate, sempre con l’assistenza di un bagnino.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beach volley     Calcio    Basket     Tennis da tavolo    BeachTennis 
 

Le attività sportive proposte, svolte sotto la guida di operatori qualificati e abili 

nel motivare i ragazzi, sono indirizzate a promuovere l'abitudine alla pratica 

sportiva, per valorizzare e ampliare la conoscenza di sé, generare stimoli utili 

a scoprire le attitudini personali e favorire le dinamiche di gruppo.  

 

Durante la giornata i ragazzi, si recano agli impianti sportivi o nelle aree 

riservate per svolgere le varie attività sportive previste e che prevedono 

partite e tornei di beach volley, basket, calcio, tennis da tavolo e racchettoni. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' SPORTIVE 

 



 

 

 
 

 

 

 

Tante ricette in cui i ragazzi si potranno cimentare scoprendo un nuovo modo di stare insieme. Il famoso show 

che ha appassionato anche il mondo dei più giovani, sarà spunto per 

elaborare piatti e prelibatezze: sfide, prove di abilità e decorazione per il 

raggiungimento del miglior piatto!  

Un modo sano e divertente per familiarizzare con gli alimenti e scoprire la 

magia della cucina. 

Pizza, biscotti, gelati, cocktail analcolici alla frutta, macedonie, insalate… 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stop motion è una tecnica di animazione che usa, disegni eseguiti a 

mano o oggetti inanimati mossi progressivamente, spostati e fotografati a 

ogni cambio di posizione. I ragazzi, da veri registi, si cimenteranno nella 

realizzazione di un cortometraggio, inventandone la storia e i personaggi, 

animandoli con l'uso della tecnologia.  

 

 

Quando cucinare diventa un 

divertimento 

 

CLUB DEL CARTOON  

 

 MASTERCHEF JUNIOR 



 

ARTISTICA       MENTE 

Laboratori grafici e artistici per 

imparare a esprimere se stessi 

attraverso creatività e fantasia 

 
Tante attività, diversificate in base all'età, 

ai desideri e alle attitudini dei ragazzi: dalla 

pittura con pennelli, stampini e spugne, al 

TANGRAM, il fantasioso collage da realizzare con ritagli, immagini e forme geometriche.  Attraverso l'utilizzo 

di materiale strutturato come colori a tempera, acquerelli, pennarelli, matite colorate, pastelli a cera, a quelli 

meno comuni ma di facile reperibilità come semi, foglie, ritagli di stoffe, tappi, sassi, conchiglie, sabbia, caffè 

e sale, verranno realizzate delle piccole creazioni, dei souvenir 

personalizzati che i bambini potranno tenere con sé e riportare 

a casa a ricordo del soggiorno. 

Sotto la guida di operatori esperti e coinvolgenti, i ragazzi 

creeranno maschere, costumi e originali t-shirt multicolor (da 

utilizzare anche per feste e animazioni del soggiorno). 

 

 

 

Il teatro è la forma più alta dell'espressione del corpo e del linguaggio attraverso cui è possibile imparare a 

muoversi nello spazio, ad esternare le emozioni, a dialogare e socializzare con gli altri. Attraverso le relazioni 

interpersonali promosse all'interno del laboratorio il bambino sente riconosciuta la propria individualità e si 

valorizzano le sue capacità. Il teatro si può definire un utile e valido apprendimento a mediazione sociale. Il 

bambino infatti partecipa attivamente alla costruzione di conoscenze. Inoltre, egli viene messo al corrente 

dell'esistenza di linguaggi e mezzi espressivi diversi da quelli che generalmente si utilizzano nella scuola. 

Esercizi di respirazione, movimento libero e indotto 

Lettura e scelta della storia 

Come interpretare i personaggi e loro caratterizzazioni  

Realizzare la scenografia 

Realizzare il trucco ed il costume del proprio personaggio 

Scelta delle musiche 

Messa in scena 

Il laboratorio sarà gestito da 2 operatori esperti del settore. 

 

 

LABORATORIO DI TEATRO 



 

ESCURSIONI 

 

 

 

 

 

 

una gita tra i seguenti siti: 

 

 

 

 

 

ame

 

 

 

 

 

 

 Visita di Senigallia 

 

VERDE AZZURRO 
Parco Acquatico di Cingoli 

 
 

             

 

 

FIABILANDIA (7-10 anni) 
 

 

 

SKYPARK - PARCO AVVENTURA  

 

GROTTE DI FRASASSI (9 - 13 anni) 

ITALIA IN MINIATURA E ACQUARIO DI CATTOLICA 

    

 

    

 

 

PARCO TEMATICO OLTREMARE - Riccione 

Riproduzione della penisola 

italiana, in cui sono installati i 

più noti monumenti, palazzi e 

chiese italiane, riprodotte in 

scala di tutte le regioni italiane. 

 

Senigallia ha una storia millenaria di cui conserva numerose testimonianze: la 

famosa Piazza del Duca, dominata dall’imponente e massiccia Rocca 

Roveresca, con la Fontana del Duca e il  Palazzetto Baviera. Senigallia è 

attraversata dal fiume Misa, lungo la sponda destra 126 arcate caratterizzano 

l’impianto urbanistico della città, i cosiddetti Portici Ercolani. 

 

Pensato e ideato a misura 

di bambino: tanti percorsi 

per un divertimento sano,  

e stimolante in sicurezza. 

Passaggi fra gli alberi con 

ponti, passerelle, reti, 

carrucole. 

Uno dei percorsi 

sotterranei più belli e 

importanti al mondo, 30 

Km di cunicoli e caverne 

su 8 differenti livelli ologici. 

 

Tra giostre e spettacoli oltre 30 

attrazioni, tutte immerse nel 

verde e ispirate a mondi 

fantastici e alle fiabe più 

famose. 

 

Giochi acquatici con differenti tipologie di 

scivoli e la ricostruzione del Grand 

Canyon River. 

 

La Laguna dei delfini più grande d’Europa, 

110.000 mq di spazi e tanti eventi (spettacoli, 

musical, laboratori) per coniugare cultura, 

educazione, emozione e divertimento. 

MIRABILANDIA - Ravenna 

Uno dei più grandi parchi dei divertimenti in Italia, 

immense aree verdi tra le tantissime attrazioni e i 

giochi, 600 mila mq di  

puro divertimento! 

 

 

 

 

 

L'Acquario di Cattolica ospita oltre 

100 vasche espositive, squali, 

pinguini, tartarughe e meduse sono 

solo alcuni dei tanti protagonisti di 

questo entusiasmante percorso. 

 



LA STRUTTURA OSPITANTE: DOMUS MARINA 

La Casa di vacanze “Domus Marina” di Marzocca di Senigallia (AN), recentemente ristrutturata ed 

interamente gestita dalla Cooperativa A.L.I.C.E. per tutti i servizi, offre: spazi all’aperto, veranda arredata, 

gazebo, spiaggia fronte struttura, riservata con assistente al salvataggio, attrezzata con lettini, 

ombrelloni e passerella, spazio per beach volley, beach soccer e beach tennis, campo polivalente di 

calcetto, basket, volley in prossimità della struttura in convenzione con il Comune di Senigallia, 

camere comode 2/3/4 letti tutte con servizi privati recentemente ristrutturate, ampia sala da pranzo con 

condizionatori d’aria, ascensore a norma accessibile ai disabili carrozzati, bagni e stanze accessibili e 

attrezzate per disabili. La struttura e la spiaggia sono prive di barriere architettoniche.  

Medico residente in struttura h24. 

Distanza dai presidi ospedalieri Ospedale/Pronto Soccorso: Senigallia 

 

Organigramma previsto per gruppo di 75 ragazzi 

2 coordinatori  

8/9 operatori (rapporto 1/8 piccoli 6-9 anni; 1/10 medio-grandi 10-13 anni) 
 
1 medico 

1 direttrice 

1 cuoco/a  

1 aiuto cuoca 

2 addette mensa 

3 addette pulizie camere e lavanderia 

1 assistente al salvataggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA 

 

VITTO 
 

 

Prima colazione, pranzo, merenda 
e cena. Acqua minerale ai pasti. 
Menù ricco e curato, adatto ai 
ragazzi, seguito dalla direzione e 
dal medico presente nel 
soggiorno, con diete particolari 
(allergie, intolleranze, patologie 
alimentari) e diete etico- religiose 

     STANZE 
 

 

2/3/4 letti con servizi privati  
Cambio lenzuola infrasettimanale e al 
bisogno. 
Pulizia giornaliera con personale 
specializzato. 

 ASSISTENZA 
SANITARIA  

 

 24 ore al dì, con medico 
residente nel soggiorno  

    OPERATORI 

 

  
Rapporto 1/8 piccoli;  
1/10 medio-grandi. 
  

  
ASSICURA- 

ZIONE 

 

Assicurazione R.C.T.  
(€ 5.000.000,00) 

Antinfortunistica: invalidità 
permanente  

(€ 150.000,00) (franchigia 2%), 
morte (€ 100.000,00), spese 
mediche fino ad € 5.000,00 

 
    DIREZIONE  
       

        

 
Direzione e coordinamento delle attività 
con personale specializzato 

MATERIALI 

 

 
Materiale didattico e di gioco 

SERVIZIO 
LAVANDERIA 

 

 Servizio lavanderia per corredo 
personale dei ragazzi (2/3 volte per turno) 

 SPIAGGIA 

 

  
Spiaggia riservata e attrezzata 
con assistente al salvataggio 

SPESE 
MEDICHE 

 

 
Farmaci, medicazioni, ticket sanitari 

ESCURSIONI 

 

1 gita in luoghi d’interesse 
culturale e ricreativo con pullman 

GT privato  
Ingressi ai parchi inclusi. 

TRASPORTO  quota trasporto A/R DA Lucca con pullman 
GT privato e accompagnatore A.L.I.C.E. 

 

 

SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA 

 

EXTRA 
 

 
Sono esclusi dalla quota gli extra in genere 
 

 

 

 

 

 

A.L.I.C.E. Soc. Coop. Sociale 

Uffici: Via Volturno, 40 - 00185 Roma 

Telefono 06.4815678/ 06.99701857 – fax 06.4740003 

www.coopaliceroma.it    coopaliceroma@fastwebnet.it 
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