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Introduzione
Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli 

adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.

L’emergenza  sanitaria  determinatasi  in  conseguenza  della  diffusione  epidemica  del

COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente,

in particolare nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al di fuori

del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e

scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al

di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione

abbiano  positivamente  giustificato  i  provvedimenti  restrittivi  di  cui  sopra,  una  delle

conseguenze degli  stessi  è  stata quella  di  incidere fortemente su quelle  condizioni  di

ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti

fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.

Partendo  dalle  circostanze  sopra  richiamate,  le  presenti  linee  guida  hanno  l’obiettivo

individuare orientamenti  e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza

COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.
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Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità,

al  gioco ed in  generale all’educazione dei  bambini  e  degli  adolescenti  e,  d’altra  parte,  la

necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del

personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non

è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e

ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di

sicurezza e di tutela della salute.

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di

avere linee guida generali  ed unitarie  relativamente  ai  requisiti  per  la  riapertura delle

attività, in relazione agli standard ambientali, di rapporto numerico ed alla definizione dei

controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori e sulle famiglie.



Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da

adottare in corso di  frequenza sia sui minori,  che per garantire appropriate condizioni

igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati.

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti il come attuare condizioni che consentano

di offrire opportunità positive in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di

sicurezza possibili date le circostanze.

Costituiscono elementi  di  riferimento  trasversali  alle  esperienze ed attività  prospettate

nelle diverse sezioni del documento:

1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante l’organizzazione

delle attività  in  piccoli  gruppi nel  caso dei  bambini  più grandi e degli  adolescenti,

evitando contatti tra gruppi diversi;

2) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il 

loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;

3) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi 

tramite protocolli di sicurezza adeguati.

In particolare, ci si riferisce:

1) alla realizzazione di  attività organizzate per bambini  di  età superiore ai  5 anni ed

adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di

parchi  e  camping,  anche  attraverso  sperimentazioni  innovative  nell’orizzonte

dell’outdoor education;
2) alla realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di

età superiore ai 5 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi all’aperto. 

La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per l’esercizio da parte di bambini e degli

adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica

e  familiare  si  intreccia  fortemente  con  le  problematiche  inerenti  alla  conciliazione  delle

dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con



maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a

riprendere le proprie attività di lavoro.

Per  questo  motivo,  nella  circostanza  in  cui  la  richiesta  di  accesso  alle  opportunità  che

prevedono un affidamento temporaneo del bambino o dell’adolescente siano superiori  alle

possibilità ricettive offerte, non potrà che provvedersi a selezionare la domanda tenendo conto

anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto legate al tema della conciliazione.

D’altra parte, poiché il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco è di

natura universale e non derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità

delle offerte previste a garantire che nessun bambino o adolescente sia escluso dalla

possibilità di vivere esperienze garantite e sicure al di fuori del contesto domestico.



3Attività ludico-ricreative – centri 
estivi – per i bambini d’età 
superiore ai 5 anni e gli adolescenti
con la presenza di operatori addetti
alla loro conduzione utilizzando le 
potenzialità di accoglienza di spazi 
all’aperto.

In generale, il progetto delle attività offerte predilige il riferimento ad attività ludiche che

consentano di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole.



I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati,  dai soggetti gestori da questi

individuati, nonché da organizzazioni ed associazioni sportive.

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la

relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei

bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di

emergenza sanitaria in corso.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano:

1) l’accessibilità;

2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;

3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le 

strategie generali per il distanziamento fisico;

4) i principi generali d’igiene e pulizia;

5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;

6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo 

della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;

7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed 

adolescenti;

8) i triage in accoglienza;

9) il progetto organizzativo del servizio offerto;

10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.

3.1  Accessibilità degli spazi

Le  condizioni  di  salute  dei  bambini  che  accedono  ai  centri  estivi  devono  essere

considerate con l’aiuto del pediatra di libera scelta.

In via generale, l’accesso deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il progetto deve essere

circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i

diversi bambini ed adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte fasce relative

alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);



2) mediante iscrizione è il  gestore a definire i  tempi  ed i  modi  d’iscrizione dandone

comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività

proposte;

3) con criteri di selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettività

prevista,  ove si  determini  la  situazione in  cui non sia possibile  accogliere tutta la

domanda espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto

di alcuni criteri, quali ad esempio:

a) la condizione di disabilità del bambino o adolescente;

b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del 

bambino ed adolescente;

c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino 

ed adolescente.

3.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e

spazio disponibile

In  considerazione  delle  necessità  di  garantire  il  prescritto  distanziamento  fisico,  è

fondamentale  l’organizzazione  in  piccoli  gruppi  e  l’organizzazione  di  una  pluralità  di

diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse

attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni

spazio dal punto di vista della sicurezza.

In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il più

possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo

conto di adeguate zone d’ombra.

Vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una

pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell’ambito del

territorio di riferimento.



3.3 Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini 

ed adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico

I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e

degli adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro

capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.

Il  rapporto  numerico  minimo  fra  operatori,  bambini  ed  adolescenti  sarà  graduato  in

relazione all’età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente:

1) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto 

ogni 7 bambini;

2) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un 

adulto ogni 10 adolescenti.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il

suo  rispetto  per  l’intera  durata  delle  attività,  tenendo  conto  delle  prescrizioni  sul

distanziamento fisico.

3.4  Principi generali d’igiene e pulizia

Considerato che l’infezione virale si  realizza per  droplets (goccioline di  saliva emesse

tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o

anche  toccando  bocca,  naso  e  occhi  con  le  mani  precedentemente  contaminate),  le

misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;

2) non tossire o starnutire senza protezione;

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;

4) non toccarsi il viso con le mani;

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto;

6) arieggiare frequentemente i locali.

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. 

Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine.



Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle

superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono

stati  utilizzati,  e  di  “disinfezione”  almeno  giornaliera  con  soluzioni  a  base  di

ipoclorito  di  sodio  allo  0,1%  di  cloro  attivo  o  altri  prodotti  virucidi  autorizzati

seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

3.5  Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori

Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è necessario prevedere un certo numero di

operatori supplenti disponibili in caso di necessità.

In via complementare, costituirà una opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di

operatori volontari, opportunamente formati.

Tutto  il  personale,  professionale  e  volontario,  deve  essere  formato  sui  temi  della

prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione

individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

Molto importante è anche che tutti  gli  operatori conoscano per tempo lo spazio in cui

andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini e degli

adolescenti che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da

proporre e condividere con gli stessi.

3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e 

di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di 

bambini ed adolescenti

Sarà  necessario  lavorare  per  piccoli  gruppi  di  bambini  ed  adolescenti,  garantendo  la

condizione della  loro stabilità  per tutto  il  tempo di  svolgimento delle  attività.  Anche la

relazione fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere

garantita con continuità nel tempo.

Le  due  condizioni  di  cui  sopra  proteggono  dalla  possibilità  di  diffusione  allargata  del

contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità

di puntuale tracciamento del medesimo.



La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto 

delle seguenti principali condizioni:

1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, 

anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;

2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 

realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti;

4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più 

bambini nel momento del consumo del pasto;

5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le

feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai

fini della comunicazione ai genitori dei bambini.

3.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e 

ritiro dei bambini ed adolescenti

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si

svolga  senza  comportare  assembramento  negli  ingressi  delle  aree  interessate.  Per

questo è opportuno scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo complessivo

congruo.  Meglio  inoltre  organizzare  l’accoglienza  all’esterno  dell’area  segnalando  con

appositi riferimenti le distanze da rispettare.

All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle

mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante.

L’igienizzazione delle  mani deve essere realizzata anche nel caso degli  operatori  che

entrano in turno.

3.8  Triage in accoglienza

I  punti  di  accoglienza devono essere all’esterno o in  un opportuno ingresso separato

dell’area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo

svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati

almeno fra i 5 ed i 10 minuti.



Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i  punti di ingresso dai punti di

uscita, con individuazione di percorsi obbligati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e

sapone o,  in assenza di  questa,  di  gel  idroalcolico per l’igienizzazione delle mani  del

bambino  prima  che  entri  nella  struttura.  Similmente,  il  bambino  o  adolescente  deve

igienizzarsi  le  mani  una  volta  uscito  dalla  struttura  prima  di  essere  riconsegnato

all’accompagnatore.  Il  gel  idroalcolico  deve  ovviamente  essere  conservato  fuori  dalla

portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente:

1) chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria o è stato male a casa;

2) dopo  aver  igienizzato  le  mani,  verifica  della  temperatura  corporea  con

rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con

una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo

e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio

se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a

tossire durante la misurazione).

La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono

rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.

3.9  Progetto organizzativo del servizio offerto

Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre

preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché,

per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti

contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente

all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:

1) il  calendario di  apertura e orario  quotidiano di  funzionamento,  con distinzione dei

tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per



la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione

delle attività programmate;



2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con 

lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;

3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di

una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio,

accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da

costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché

per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai  richiesti  requisiti  di  sicurezza,

igiene e sanità, distanziamento fisico;

4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un

prospetto  che  espliciti  con  chiarezza  le  diverse  situazioni  e  attività  che  si  svolgono

dall’inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di

realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali;

5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo

con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una

figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;

6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con

disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le

modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di

individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;

7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di  mezzi per il  trasporto dei

bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita

l’accompagnamento  a  bordo  da  parte  di  figura  adulta,  nonché  il  prescritto

distanziamento fisico;

8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato,

attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti

autorità sanitarie locali;

9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro

condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo

con le competenti autorità sanitarie locali;

10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio,

il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e

loro relativa pulizia approfondita periodica;

11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 

accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine

12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.



3.10 Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed 

adolescenti con disabilità

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi

hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in

una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione

di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato

integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente,

portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse

modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere

il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con

disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
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IL CAMPO SCUOLA
Per molti giovani partecipare ad un campo scuola è l’occasione unica per guardare
lontano, per ampliare i propri orizzonti, per acquisire idee, prospettive nuove. Può
rappresentare l’ingresso in un mondo nuovo ricco di stimoli e capace di dare nuove
motivazioni, di mettere in discussione se stessi, di offrire maggiori punti di confronto
e di verifica.
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La  ricchezza  che  un  campo  scuola  si  porta  dentro  è  la  potenzialità  di  vita  e  di
educazione che trasmette,  è la possibilità di  innescare trasformazioni,  in positivo,
delle persone che vi partecipano
L’idea del Campo “L’Oasi dei Fenicotteri” nasce dalla profonda convinzione che ogni
esperienza  per  un  bambino  debba  essere  educativa,  costruttiva,  divertente  e
coinvolgente.
Per  questo motivo  deve garantire,  nel  rispetto  della buona educazione,  un clima
adatto allo svago e al  gioco, che permetta di  riposarsi  dalle fatiche scolastiche, e
possa far sviluppare la fantasia e la creatività.

IL PROGETTO
Il nostro progetto educativo si fonda sulla capacità di capire le esigenze dei ragazzi
permettendo di vivere un momento di crescita in piena serenità.

1. Obiettivi
L’obiettivo principale dei nostri campi è l’offrire ai nostri giovani ospiti esperienze che
possono aiutare:

- a prendere coscienza di se, dei propri bisogni e delle proprie qualità
- a  sviluppare  l’autonomia,  potenziando  le  proprie  capacità  e  acquisendone

altre
- a  favorire  e  incentivare  l’autostima  nei  bambini,  intesa  come  capacità  di

individuare ed accettare i propri limiti personali
- ad assumersi le proprie responsabilità attraverso il proprio contributo
- a  vivere  l’essenzialità  come  stile,  stupendosi  delle  piccole  cose  che  ci

circondano
- a valorizzare la diversità come risorsa nella relazione con gli altri, stimolando

la capacità di ascolto delle esigenze di ciascuno e di tutti
- ad aprirsi agli altri, a comprenderli e ad interagire con loro in un contesto di

fiducia reciproca e rispetto personale
- sviluppare la capacità di collaborazione e lavoro di gruppo

La nostra struttura  si  affaccia  direttamente sullo  stagno di  S’Ena  Arrubia,  un’oasi
naturalistica di importanza comunitaria e di grande valore botanico-faunistico e ricco
i biodiversità.
La sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali rappresenta uno degli
aspetti principali dell’esperienza, riteniamo dunque fondamentale perseguire anche i
seguenti obiettivi:

- stimolare la capacità di comprendere l’ambiente circostante e rapportarsi con
esso
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- sviluppare atteggiamenti di atteggiamenti di attenzione, rispetto e cura della
realtà naturale per una difesa attiva del territorio

- comprendere il valore della biodiversità
- mostrare l’importanza delle risorse naturali e la necessità di evitare gli sprechi

anche di quelle rinnovabili

2. Il metodo educativo
Il  raggiungimento  dei  nostri  obiettivi  e  la  scelta  di  un  approccio  metodologico
adeguato, nasce dalla collaborazione dei componenti dello staff educativo.
Nel corso della programmazione, in base alle diverse situazioni, l’educatore definisce
le scelte secondo le necessità e le abilità dimostrate dai bambini, in quanto ognuno
ha un proprio ritmo di apprendimento sia logico sensoriale che di socializzazione.
Avendo i suoi fondamenti nella vita di comunità, le attività si caratterizzano per un
clima  di  rispetto  e  di  messa  in  gioco  delle  capacità  di  ognuno,  privilegiando
un’interazione costante tra tutti i soggetti partecipi all’esperienza.

LE ATTIVITA’
Nei numeri spazi di cui dispone la struttura, le
principali attività proposte saranno:

Attività ludico-espressive
Di  vario  genere  come  balli  di  gruppo,
laboratori  manuali,  canti  e  piccole
rappresentazioni teatrali

Giochi
Saranno  proposti  giochi  di  socializzazione,  giochi  di  conoscenza,  giochi  sportivi,
tornei a squadre, giochi d’acqua, caccia al tesoro

Tornei
Sono previsti tornei di vari giochi sia dinamici che da tavolo:
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bocce

Escursioni
Verranno organizzate passeggiate per
conoscere lo stagno di S’Ena Arrubia
e  le  sue  caratteristiche.  Grazie  ai
sentieri  che  lo  costeggiano  si
potranno  osservare  le  principali
specie  di  uccelli  che  lo  popolano  e
l’ampia  varietà  di  vegetazione
presente.

Programma della giornata
Durante  la  preparazione  del  soggiorno  lo  staff  predispone  il  programma  della
giornata che naturalmente verrà adeguato alle esigenze del gruppo.
Particolare importanza è data alla cura dell’igiene personale e a favorire lo sviluppo
delle  autonomie  personali  come  lavarsi  i  panni  e  stendere,  al  riordino  dei  loro
indumenti  o  di  altri  effetti  personali  nonché  dei  giochi  e  dei  materiali  utilizzati
durante le attività, e naturalmente devono essere rispettati i tempi per i bisogni dei
ragazzi come mangiare e dormire.
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Coinvolgere  il  minore  nella  gestione  delle  attività  significa  responsabilizzarlo  e
renderlo indipendente.
Di seguito il programma di una giornata tipo:

 08.00 – Risveglio
 08.30 – 9.00 – Prima Colazione
 09.00 – 09.30 – Igiene personale
 10.00 – 12.30 – Attività in spiaggia, giochi
 10.30 -  Merenda
 12.30 – Doccia
 13.00 – 14.00 - Pranzo
 14.00 – 15.00 - Riposo pomeridiano
 15.00 – 15.30 – Impariamo a lavare i panni
 15.30 – 16.30 – Laboratori, passeggiata, visita dello stagno
 16.30 – 17.30 – Giochi, balli, attività in piscina
 17.30 – Merenda
 18.00 – 19.00 – Attività sportive, tornei
 19.00 – 20.00 – Igiene personale
 20.00 – 21.00 – Cena
 21.00 – 22.30 – Animazione
 22.30 – Tutti a letto!

GLI ALLOGGI E GLI SPAZI

Il gruppo alloggerà in tende attrezzate da 5 posti letto e avrà a disposizione tutti i
servizi della struttura.

I servizi sanitari e le docce con acqua calda distano pochi metri dalle tende e sono
divisi in area donne e area uomini.

Devono considerarsi utilizzabili dai ragazzi tutti quegli spazi che non presentino dei
fattori a rischio o che debbano essere accessibili solo al personale di servizio.
L’educatore sarà presente in ogni momento della giornata per la sicurezza e la cura
dei minori.

L’EQUIPE EDUCATIVA
Lo staff del campo è composto principalmente da due figure:
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- educatori:  responsabili  dei  gruppi  in  un  rapporto  di  uno  ogni  dieci
partecipanti
Le caratteristiche principali degli educatori sono la forte motivazione a vivere
un rapporto  di  continuo scambio e  confronto con i  giovani  e  gli  adulti;  la
sensibilità ed attenzione ad osservare e comprendere le esigenze e i bisogni
dei minori; un forte senso di responsabilità sia in riferimento alle mansioni e
alle funzioni che dovrà svolgere sia ai comportamenti che è opportuno tenere
con i minori e con gli adulti che partecipano all’esperienza.

- coordinatori: rappresentano il riferimento diretto per tutti gli animatori. Il loro
compito è garantire l’idoneità degli interventi educativi attraverso la gestione
e coordinamento delle attività.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla capacità di coltivare le risorse di ogni
persona,  a  rispettare  le  diversità  e  valorizzare  le  differenze  e  mantenere  una
coesione globale in modo che le persone possano agire insieme per un obiettivo
comune.

L’offerta è la seguente:

Tariffa a persona al giorno euro 47,00 + IVA

Nella tariffa sono compresi:
- Attività e assistenza da parte del nostro staff di educatori durante le 24 ore – rapporto 1:10
“gli educatori sono in regola con la normativa sulla mancanza di pendenze per reati contro
i minori”
- Alloggio in tenda attrezzata da 5 posti letto così strutturata: letto con doghe in legno e
armadietti a ripiani
- Pensione Completa
- Polizza assicurativa

PENSIONE COMPLETA:
Colazione: succo o cappuccino + croissant a scelta
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Pranzo: un primo piatto + secondo piatto + contorno + frutta o dolce + acqua
Cena: un primo piatto + secondo piatto + contorno + frutta o dolce + acqua
una sera pizza + patatine fritte + acqua
Merenda mattina e pomeriggio

                        S'ENA ARRUBIA MINI CLUB
                                SPORT & VACANZE

Si propone alla cortese attenzione di codesta Amministrazione, il 
soggiorno- vacanza per minori, relativamente al periodo giugno - luglio - 
agosto 2021.

L’associazione Eleonora  si avvale di un gruppo di professionisti con adeguate competenze nel campo delle 
attività ricreative per minori, maturate attraverso particolari iter formativi.
Il nostro obiettivo è lo stimolo alla fantasia, alla creatività attraverso lo sport.
Il nostro obiettivo si basa sulla valorizzazione dello sport attraverso il gioco e della ricerca di percorsi educativi 
significativi per l’infanzia e per l’adolescenza, che sulle attività ludiche e sportive trovano fondamento e nelle 
quali assumono un valore particolare la socializzazione, l’autonomia, la ricerca di avventura, il movimento.
Proponiamo un giusto rapporto con l’ambiente e differenti relazioni con la natura, favoriamo e consentiamo la 
libertà di scelta del gioco per cercare di stabilire, grazie alle attività ricreative, il giusto collegamento tra adulto 
e bambino.
L’Associazione Eleonora  per il suo Camp Estivo ha la residenza nel meraviglioso Village Camping S'ENA 
ARRUBIA  
Il comfort e la bellezza della natura circostante assicurano il benessere e il divertimento. "Disposto su un'oasi 
verde di 12 ettari, ombreggiati da pini con cespugli di ligustro e lentisco, tipici della macchia mediterranea, si 
affaccia direttamente sulla meravigliosa Marina di Arborea."

Il Village Camping si affaccia sulla meravigliosa Laguna di S’Ena Arrubia, classificata 
come Oasi di protezione faunistica, come Sito di Interesse Comunitario e dichiarata 
Zona Umida protetta dalla Convenzione di Ramsar nel 1977.

La Convenzione di Ramsar è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale, 
riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. Nacque dall’esigenza di 
invertire il processo di trasformazione e distruzione delle zone umide che sono gli ambienti 
primari per la vita degli uccelli acquatici, che devono percorrere particolari rotte migratorie 
attraverso diversi stati e continenti per raggiungere ad ogni stagione i differenti siti di 
nidificazione, sosta e svernamento.         

        ORGANIZZAZIONE ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI ANNO 2021

LA VIGILANZA: i minori, suddivisi per fasce d’età , saranno assistiti da operatori qualificati in rapporto 1/7 o
1/10
LA SICUREZZA IN MARE: E’ garantita da un assistente bagnante con patentino M.I.P.
L’ASSICURAZIONE: Polizza a copertura così come prevista per legge.
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PERIODO DEL SOGGIORNO

Da concordare

    La tariffa base giornaliera è di €. 23,00 + IVA pro capite 
per i turni che terminano alle  ore 18.00 pranzo incluso.

 La tariffa base giornaliera è  di euro 12 + IVA pro capite per i turni  
che terminano  alle ore  14.00.

La tariffa  giornaliera del bus  è di  €. 253  IVA COMPRESA
La capienza dell'autobus è di 25 minori

TURNO ORE 08.00 – 14.00
 
Ore 7.45 Raduno presso il Centro di aggregazione Sociale di …................ presa in carico dei minori 

partecipanti da parte di un nostro animatore, verifica delle presenze, partenza per il 
Villaggio e assistenza durante il viaggio.

Ore 8.15 arrivo in struttura e divisione in gruppi con i vari animatori

Ore 8.30 inizio attività sportive nei vari campi (a rotazione i gruppi svolgeranno le attività di CALCIO,
TENNIS, BASKET, BEACH VOLLEY E TAMBEACH)

ORE 10.30 I bambini consumeranno la merenda che si saranno portati da casa.

Ore 11.00 inizio attività nella PISCINA, IN MARE, NELLA PINETA e TREKKING NATURA
.

Ore 13.30 rientro nella struttura, dove i bambini faranno una doccia prima di ripartire con il bus.

Ore 14.00  Presa in carico  dei minori  da parte di un nostro animatore, verifica delle presenze e 
partenza per …...............  assistenza in pullman ,arrivo previsto per le 14.30, affidamento
alle rispettive famiglie.

TURNO ORE O8.00 – 18.00

Ore 7.45 Raduno presso il Centro di aggregazione Sociale di ….................., presa in carico dei minori
partecipanti da parte di un nostro animatore, verifica delle presenze, partenza per il 
Villaggio e assistenza durante il viaggio.

Ore 8.15 arrivo in struttura e divisione in gruppi con i vari animatori

Ore 8.30 inizio attività sportive nei vari campi 

Ore 10.30 I bambini consumeranno la merenda che si saranno portati da casa.

Ore 11.00 ininizio attività nella PISCINA, IN MARE, NELLA PINETA e TREKKING NATURA

Ore 13.00 Rientro in struttura, doccia e pranzo nel ristorante del Villaggio
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Ore 14.15       inizio delle attività calme, laboratori di musica, lingua straniera, giochi di società, laboratori di 
pittura ecc…

Ore 15.30 Attività sportive nei vari campi o giochi di gruppo in pineta

Ore 16.30 attività in spiaggia, in mare e in piscina.

Ore 17.30 rientro nella struttura, dove i bambini faranno una doccia prima di ripartire con il bus.

Ore 18.00 Presa in carico  dei minori  da parte di un nostro animatore, verifica delle presenze e 
partenza per …..............,  assistenza in pullman ,arrivo previsto per le 18.30, affidamento
alle rispettive famiglie.
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INFO E CONTATTI:

GIOVANNI DESSI'   TEL. 3495791353

email: alessandra.sanna173@tiscali.it

 Camping  S'Ena  Arrubia             

0783/809011
www.senarrubia.it
info@senarrubia.it
senarrubbia@gmail.com
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