
TEMA CRE UGOLINI 2022 

Nel corso di quest’estate i bambini torneranno ad incontrare i personaggi 

già conosciuti gli anni passati: Ridarò e la sua grande amica Vicky, la 

Vittoria Alata.                                                                                                                     

Una nuova sfida però incombe per i nostri protagonisti, Ridarò e Vicky 

non vedono infatti l’ora di diventare a tutti gli effetti dei super cittadini 

bresciani, ma purtroppo per loro non sarà un percorso del tutto facile, 

anzi tortuoso e ricco di avventure.                                                                                                                             

Menomale però che con Vicky e Ridarò ci sono tre personaggi magici che i 

bambini avranno la fortuna di conoscere anche dal vivo e che saranno 

protagonisti di ogni turno del Centro Estivo.                                                          

COCO’ E RITA’ due sorelline cocorite variopinte e canterine, un po' 

dispettose ma dolci dolci e sempre pronte ad aiutare gli amici in difficoltà; 

TORTUGA, una tartaruga vecchiotta e un po' brontolona, se avete bisogno 

di un consiglio contate pure su di lei basta che non le tocchiate la sua 

amata insalata verde! ; e ultimo, ma non per importanza c’è  SBADIGLIO il 

coniglio, nome più azzeccato per questo pelosetto non poteva esserci, 

dormire è senza dubbio il suo passatempo preferito, ma non fatevi 

ingannare dal nome perché quando si sveglia è un vero e proprio 

terremoto!                                                                                                                         

Saranno questi amici parlanti ad aiutare i bambini a compiere un viaggio 

divertente alla scoperta di alcuni dei diritti fondamentali che con attività, 

giochi e laboratori saranno trasformati a misura di bambino.                                                    

Il diritto all’espressione, il diritto all’essere nutrito e il diritto di sognare 

sono i tre temi che coloreranno ciascun turno e che i nostri amici a 4 

zampe (e 2 ali) faranno conoscere ai più piccoli.                                                                 

Il nostro totem sarà una costruzione creata dai bambini a partire da 

materiali di recupero. Ogni bimbo colorerà e personalizzerà una scatolina 

che unita a quelle di tutti gli altri formeranno un unico grande simbolo a 

significare che ognuno di noi vale tanto come singolo quanto come parte 

di una vasta comunità. 



Come ogni anno i bambini vivranno esperienze sul territorio che li 

porteranno ad amare e conoscere la nostra città, sensibilizzandoli sempre 

di più su uno stile di vita attivo e rispettoso.                                                         

Tutte le attività proposte hanno come obiettivo il colorare l’estate dei 

piccoli, incrementando la loro creatività nel rispetto proprio ed altrui e 

dando valore alla comunicazione e all’ascolto. 

Unica regola: Divertiti!  

Cosa aspetti? Corri al Cre!  
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