
Quest'estate si salpa
con Pianoterra!

REPORT CAMPAGNA ESTATE 2021 



L’emergenza educativa
determinata dalla pandemia ha
avuto un impatto enorme sul
presente e soprattutto sul futuro di
tantissimi bambini, bambine e
adolescenti. 

Lontani per lunghi periodi da scuole
e servizi educativi e costretti a forti
limitazioni nelle interazioni sociali e
nella vita fuori casa, oggi scontano
disagi e difficoltà, e un aggravarsi
della povertà educativa soprattutto
nelle fasce più fragili e nelle aree più
a rischio.  

A Pianoterra abbiamo risposto sin
dall’inizio della crisi a queste sfide ,
offrendo supporto scolastico anche
a distanza e sostegno materiale ai
bambini più fragili e a rischio di
isolamento, e progettando al tempo
stesso attività educative di qualità e
interventi di supporto alle famiglie,
per rafforzare potenzialità e risorse
di una comunità educante mai come
adesso necessaria e vitale.  

Lo abbiamo fatto anche quest’estate, offrendo ai minori che frequentano i
nostri servizi a Napoli attività educative e ricreative all'insegna della gioia di
stare assieme e di vivere spazi diversi da quelli di casa o delle aule scolastiche, a
contatto diretto con la natura e con le bellezze della città. 

Abbiamo potuto farlo grazie anche al tuo supporto. 

GRAZIE!



Abbiamo sfruttato molti degli spazi all’aria aperta offerti dalla nostra rete e
dalla nostra bellissima città, programmando attività sportive, giochi, cacce al
tesoro,  attività artistiche e letture all’aria aperta sia per la fascia di età 0-6
anni che per quella 6-12. 

Abbiamo seguito così 20 minori tra 0 e 6 anni, accompagnati dalle loro
mamme, e 41 minori di età superiore ai 6 anni, che hanno partecipato al
nostro centro estivo.



Abbiamo visitato alcuni dei parchi e
dei musei più belli della città, con
percorsi didattici adatti a tutte le
fasce di età e la curiosità di scoprire
opere d'arte o meraviglie della
natura, imparando tantissime cose
nuove. 

E per i più piccoli abbiamo ideato
persino percorsi in passeggino! 



Abbiamo corso, cantato, letto e
ascoltato, abbiamo fatto capriole e
scritto, abbiamo parlato tra noi,
abbiamo fotografato i nostri amici e
la nostra città, abbiamo
sperimentato con colori e materiali,
abbiamo anche immaginato di
viaggiare in luoghi lontani e di
accogliere chi arriva da lontano... 



Grazie di essere con noi, 
anche quest'estate! 

Puoi continuare a sostenerci 

Associazione Pianoterra onlus
IBAN: IT26N0303203406010000342920

 

Per maggiori informazioni: 

www.pianoterra.net

info@pianoterra.net | 081.293433 | 06.64871120 


