
Relazione Colônias de Férias luglio 2014 

Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 24 luglio 2014 sono state realizzate le 

Colonias de Férias in tre quartieri differenti : 

- Dal 1° luglio al 4 luglio 2014 negli spazi della comunità di Maria Teresa di 

Calcutta, settore denominato Valeria Perillo (già Nova Morada) situato a 10 km 

da Jardim das Oliveiras, dove è presente la sede della ONG. 

- Dal 7 luglio all’11 luglio e dal 14 luglio al 19 luglio negli spazi della parrocchia 

di Nossa Senhora Aparecida di Jardim das Oliveiras. 

- Dal 21 luglio al 24 luglio negli spazi della comunità della chiesa di Maria 

Immacolata, settore denominato Morada do Sol. Tali strutture sono raggiungibili 

a piedi dalla sede della ONG in 10 minuti di cammino. 

Il tema delle Colônias de Férias di luglio è stato “A ERA DO GELO” (l’era glaciale).  

La scelta di questa traccia è stata fatta dal gruppo di educatori locali coordinato da 

Priscila Alves. Il film a cui si è fatto riferimento è stato “L’era glaciale 3”. Il disegno 

animato è stato assistito interamente suddividendone la visione in 4 parti così da poter 

trattare quattro tematiche differenti in altrettanti giorni. Il tema principale era incentrato 

sulle dinamiche di un gruppo, sulla veridicità e la bontà dello stesso. 

Sono state proiettate e discusse con i bambini e ragazzi partecipanti alla Colônias de 

Férias quattro frasi che riprendessero alcune parti del film.  Le tematiche trattate sono 

state le seguenti: 

- Siamo un vero gruppo quando : proviamo a camminare sempre insieme; 

- Siamo un vero gruppo quando : accettiamo noi stessi; 

- Siamo un vero gruppo quando : accettiamo chi è diverso da noi; 

- Siamo un vero gruppo quando : ci amiamo gli uni con gli altri. 

Di seguito riporto un programma di giornata tipo: 

 8.30  Accoglienza.  

 9.10  Animazioni (bans e danze con la chitarra) 

 9.30  Preghiera tutti insieme 

 9.40  Canzone della Colônias de Férias 

 9.50 Film (20 minuti c.a.) 

 10.10 Danze proiettate dal Computer 

 10.25 Frase del giorno 

 10.35 Attività/laboratori/giochi con i bambini separati nei diversi gruppi 



 11.40 Preghiera prima della merenda  

 11.45 Merenda insieme o separati nei gruppi 

 

Come già fatto in passato, ad ogni partecipante alla Colônias de Férias è stata consegnata 

una manleva al fine di non responsabilizzare né gli educatori, né la ONG sulla possibilità 

di incidenti  durante l’orario della Colônias de Férias. (vedi allegato 1 - MANLEVE) 

 

 Colônia de Férias realizzata nel settore Valeria Perillo (Nova Morada) 

Periodo : dal 1° luglio al 4 luglio 2014  

Orari : al mattino; dalle 9.00 alle 12.00 

Frequenza e numero di partecipanti durante la settimana di Colônia :  

 Primo giorno (1° luglio) : 33 animati 

 Secondo giorno (2 luglio) : 37 animati 

 Terzo giorno (3 luglio) : 40 animati 

 Quarto giorno (4 luglio) : 41 animati 

 

 Totale bambini che hanno partecipato nei 4 giorni di Colônia: 50 partecipanti 

 

 Numero di educatori presenti : 5 educatori + 3 educatrici del progetto 

 

 Numero di magliette donate nell’ultimo giorno della Colônia: 52 magliette  

 

 Colônia de Férias realizzata a Jardim das Oliveiras  

Periodo : dal 7 luglio all’11 luglio e dal 14 al 19 luglio 

Orari : al mattino; dalle 9.00 alle 12.00 

Numero di partecipanti durante la settimana di Colônia :  

 Primo giorno (7 luglio) :  

36 animati 

20 educatori  

3 volontari 

 



 Secondo giorno (8 luglio) :  

37 animati 

22 educatori  

1 volontario 

 Terzo giorno (9 luglio) :   

60 animati 

20 educatori  

1 volontario 

 Quarto giorno (10 luglio) :  

87 animati 

24 educatori 

3 volontari 

 Quinto giorno (11 luglio) :  

110 animati 

21 educatori 

3 volontari 

 Sesto giorno (14 luglio) : 

72 animati 

20 educatori 

3 volontari 

 Settimo giorno (15 luglio) :  

75 animati 

23 educatori 

3 volontari 

 



 Ottavo giorno (16 luglio) :  

97 animati 

23 educatori  

3 volontari 

 Nono giorno (17 luglio) : 

103 animati 

23 educatori  

2 volontari 

 Decimo giorno (18 luglio) : 

94 animati 

26 educatori 

3 volontari 

 Undicesimo giorno – gita (19 luglio) :  

65 animati 

32 educatori 

4 volontari 

 

 Totale bambini che hanno partecipato negli 11 giorni di Colônia: 135 

partecipanti 

 

 Numero di educatori partecipanti : 32 educatori + 4 volontari 

 

 Numero di magliette donate durante la seconda settimana di Colônia:  95 

magliette                        

Prima gita per i partecipanti della Colônia di Jardim das Oliveiras 

Il giorno 19 luglio 2014 è stata realizzata la prima gita della Colônia di Jardim das 

Oliveiras. Una giornata di giochi e piscina all’interno di una struttura attrezzata 

immersa nel verde con due campi da calcio, una piscina grande e una per 

bambini, una cucina e ampi spazi dove poter fare attività di animazione. 



I bambini con meno di 12 anni di età sono stati obbligatoriamente accompagnati 

da un adulto responsabile. Tutti i partecipanti non maggiorenni hanno dovuto 

consegnare una manleva per non responsabilizzare educatori e ONG in caso di 

incidenti durante l’orario della gita. 

Durante la Colonia de Férias di Jardim das Oliveiras è stata noleggiato un pulmino per il 

tasporto giornaliero di 20/25 bambini provenienti da un quartiere di recente nascita 

(Flor do Ypè) che dista circa 5 km dalle strutture di Jardim das Oliveiras. Il noleggio del 

trasporto ha permesso ha questi bambini, tutti appartenenti a famiglie con difficoltà, di 

partecipare quotidianamente alle attività svolte dagli educatori. 

 

 Colônia de Férias realizzata nel settore Morada do Sol  

 

Periodo : dal 21 luglio al 24 luglio 2014 

Orari : pomeriggio; dalle 14.30 alle 17.30 

Numero di partecipanti durante la settimana di Colônia :  

 

 Primo giorno (21 luglio) :  

10 animati 

7 educatori  

1 educatrice del progetto 

 Secondo giorno (22 luglio) :  

15 animati 

13 educatori  

1 educatrice del progetto 

 Terzo giorno (23 luglio) :   

17 animati 

11 educatori  

1 educatrice del progetto 

 Quarto giorno (24 luglio) :  

19 animati 

9 educatori 

1 educatrice del progetto  

 

 

 



Gruppo degli educatori 

Il gruppo di educatori di Jardim das Oliveiras è composto da una trentina di 

ragazzi dai 12 ai 19 anni. Come ad ogni Colônia sono stati coinvolti nella 

preparazione delle attività e nell’animazione delle stesse. Il gruppo viene guidato da 

Priscila Alves, coordinatrice delle Colônias de Férias di questo luglio. I ragazzi si 

incontrano settimanalmente ogni martedì pomeriggio.  

Durante la Colônia a Jardim das Oliveiras ogni giorno, al termine delle attività con i 

bambini, è stata fatta una riunione di verifica in modo tale da analizzare le criticità vissute 

quotidianamente e organizzare il giorno seguente.  

Prima e al termine della Colônia a Jardim sono state fatte due incontri di verifica con la 

presenza di Paolo Finardi. La partecipazione è stata molto positiva.   

 Elenco educatori che hanno partecipato alla Colônia de Jardim das Oliveiras 

 Nome educatore Età  

1 Alexandre 12 

2 Artison 12 

3 Beatriz 14 

4 Bruno Alves 24 

5 Flavio Felipe   12 

6 Felipe Rodrigues 13 

7 Gardenia Oliveira  16 

8 Henrike Cardoso 15 

9 Jasmin Oliveira 14 

10 Kaio Felipe 12 

11 Karol Santos 13 

12 Katyelle Gomes   20 

13 Lais Fernanda  (Fernandinha)   15 

14 Lays Maria Cezar (Mery) 14 

15 Larissa Aquino 15 

16 Luana Cezar 17 

17 Lucas 17 

18 Luis Carlos   18 

19 Luiz Flavio 19 

20 Luiza Almeida   14 

21 Marcus Aurelio 14 

22 Patrycia Cardinal   17 

23 Ryan Rodriguez   12 

24 Talys 16 

25 Tatielly Pereira   14 

26 Vanessa Cristina  13 

 


