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In quest’anno così difficile e drammatico ci sentiamo ancora più desiderosi di riproporre la splendida esperienza 
del centro estivo, che ci ha accompagnato nelle ultime estati. 
Sarà un’esperienza diversa, con tantissime opportunità e qualche vincolo, nella totale ottemperanza e coerenza 
rispetto alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, declinate dal Dipartimento delle politiche per la famiglia – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
A questo proposito, è stato redatto un protocollo di sicurezza del quale, nelle prossime pagine, sono evidenziati i 
tratti salienti. La versione integrale del protocollo è disponibile on line sul sito www.jollyservice.info e in 
supporto cartaceo presso la sede del camp. 
 
Il progetto ha un titolo accattivante e rassicurante: 
 

“Sotto l’ombra della quercia” 
CAMP ESTATE 2020 

via Monterosso, 51 – Cardano al Campo 
 

La specificità del centro estivo è data dall’alternanza del momento ludico con l’attività creativa legata all’aspetto 
didattico dell’apprendimento di contenuti e competenze manuali. 
   
Obiettivi e finalità - Il progetto di gestione delle attività risponde alle diverse esigenze delle famiglie e dei bambini 
coinvolti. Da una parte si tratta di una proposta educativa che si pone in continuità con la famiglia e la scuola, 
perché le vacanze e il tempo libero possano costituire un momento formativo dal punto di vista culturale, 
attraverso l’esperienza laboratoriale che viene condotta in modo divertente e coinvolgente. D’altra parte, il 
tempo trascorso insieme deve costituire un’esperienza di divertimento e di crescita personale e sociale, 
affiancando alle attività tematiche anche i necessari momenti di gioco libero e nel piccolo gruppo. Le attività 
saranno di diverso tipo: laboratori artistici e manuali, orto, accudimento degli animali, giochi all’aperto, 
passeggiate nelle vicinanze, letture e giochi “di una volta”.   
 
Il progetto di quest’anno intende avvicinare i bambini all’idea dell’avventura, reale e immaginaria, attraverso 
letture, giochi e sperimentazioni. L’idea di “stare” in un giardino all’ombra di un albero sarà l’occasione per 
approfondire, con curiosità e in assenza di pregiudizi, tradizioni, argomenti e temi diversi, nonché a permettere di 
indagare se stessi, attraverso giochi e attività che rendano più consapevoli delle attitudini di ciascuno. I momenti 
di gioco libero saranno organizzati con il supporto di aree tematiche, così che ognuno possa trovare supporti 
adeguati alle proprie capacità e ai propri desideri.   
 
Le attività laboratoriali inerenti al tema “Sotto l’ombra della quercia” si propongono di coinvolgere i bambini in 
un percorso di avvicinamento alle favole, alla storia e alle opere d’arte (intese come espressione della creatività 
dell’artista e come spunto per stimolare la fantasia). L’incontro avviene innanzitutto allenando lo sguardo verso la 
natura e l’ambiente più familiare ai bambini che, stimolati dall’osservazione guidata dell’opera d’arte, 
dell’illustrazione o degli elementi naturali, produrranno un lavoro creativo al fine di interiorizzare meglio i 
contenuti esposti e di liberare la propria fantasia.  I laboratori manuali permetteranno ai bambini di “fare 
esperienza” del dato naturale senza relegarlo nella sfera dell’approccio teorico.  Le letture hanno lo scopo di 
aiutare i bambini a calarsi nell’avventura proposta in maniera coinvolgente e ricca di spunti. I giochi “di una volta” 
daranno ai bambini la possibilità di mettersi alla prova, nel piccolo gruppo, con materiali all’apparenza semplici 
ma che aiutano a diventare più consapevoli delle proprie capacità. 
 
 
Il progetto “Sotto l’ombra della quercia” è dedicato ai bambini nella fascia d’età compresa fra 6 e 11 anni ed è 
strutturato come segue: 

- 11 settimane, dal 15 giugno all’11 settembre 2020 (chiuso dal 10 al 23 agosto) 
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- dal lunedì al venerdì, secondo questi orari: 
- mattina – dalle 8:00 alle 12:30 
- pomeriggio – dalle 13:30 alle 18:00 
- alla mattina parteciperanno un massimo di 28 bambini suddivisi in 4 gruppi di 7 bambini ciascuno, con 

un’educatrice dedicata, nel rispetto delle “Linee guida” sopra menzionate 
- al pomeriggio verrà replicata la medesima dinamica, ma con 28 bambini diversi da quelli della mattina 
- nel rispetto delle “Linee guida”, gli ingressi* e le uscite* avverranno a gruppi di 7 bambini, un gruppo 

ogni 10 minuti: alla mattina* dalle 8:00 alle 8:30 (uscita dalle 12:30 alle 13:00), al pomeriggio* dalle 13:30 
alle 14:00 (uscita dalle 18:00 alle 18:30) 

*n.b. – si procederà scrupolosamente alla verifica quotidiana delle condizioni di salute dei bambini, attraverso la 
misurazione della temperatura corporea, un breve confronto, se necessario, con i genitori e l’eventuale ricorso a 
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali. 

La medesima procedura verrà applicata per le educatrici e per tutti i soggetti che, anche solo temporaneamente, si 
trovassero ad accedere agli spazi riservati al camp. 

Ogni bambino dovrà essere dotato di una propria mascherina efficace, che potrà essere sostituita, in caso di 
necessità, facendo ricorso alla dotazione di scorta disponibile presso il camp. 

 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in via Monterosso 51 a Cardano al Campo, fatta eccezione per brevi 
uscite che non prevedono l’utilizzo di mezzi pubblici. 
 
Gli ambienti e gli spazi utilizzati in via Monterosso 51, come da planimetria allegata, e la loro organizzazione 
funzionale, garantiscono il totale rispetto dei requisiti richiesti in ordine a sicurezza, igiene, sanità e 
distanziamento fisico per quanto concerne: 

- gli accessi 
- le aree gioco 
- le aree di servizio 
- i servizi igienici, 
oltreché la regolarità dei flussi e degli spostamenti previsti. 

Si sottolinea che: 
- l’area strategica allo svolgimento del progetto, ovvero il campo, sarà suddivisa in 4 quadranti, ognuno 

dell’ampiezza di mq. 650, destinato a 7 bambini + un’educatrice; ogni quadrante sarà dotato di un 
servizio igienico chimico riservato  

- lo spazio indoor (mq. 300), da utilizzarsi in caso di eventuale maltempo, avrà i medesimi requisiti 
 
Per quanto concerne le attività finalizzate alla predisposizione quotidiana del servizio e al suo riordino durante 
l’interruzione a fine mattina e dopo la conclusione della giornata, le stesse saranno declinate come segue: 

- predisposizione   entro le 8:00 
- riordino a metà giornata dalle 12:30 alle 13:30 
- riordino a fine attività  dalle 18:30 fino a conclusione lavori 

nel rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano 
dello stato dei diversi arredi e delle attrezzature e alla loro sistematica pulizia approfondita. 

 
Le attività saranno seguite da educatrici e animatrici con esperienza nel settore didattico, specialiste in materia 
storico-artistica con qualifica universitaria.  
Il numero delle educatrici è previsto nel rigoroso rispetto delle “Linee guida”, ovvero un’educatrice ogni 7 
bambini: tale numero sarà suscettibile di un potenziamento a fronte dell’iscrizione di bambini con disabilità, la cui 
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adeguata accoglienza e accompagnamento può richiedere anche un rapporto 1 a 1. Ne consegue che, in caso di 
presenza di bambini con disabilità, il gruppo sarà composto da 8 bambini accompagnati da 2 educatrici. 
A completare il team sarà presente una quinta educatrice, pronta all’eventuale sostituzione temporanea o stabile 
di una collega. 
 
La funzione di coordinamento educativo e organizzativo delle operatrici sarà in carico a SULL’ARTE.  
  
Ogni lunedì mattina verrà comunicato ai genitori il programma dettagliato con le attività della settimana.   
Il progetto si declinerà secondo il programma giornaliero di massima che segue. Per ogni ora, fatto salvo il 
verificarsi di eventi che richiedano un intervento immediato in termini di sanificazione, sono previsti almeno dieci 
minuti per il lavaggio delle mani e l’igienizzazione degli spazi e dei materiali. 
 
Programma giornaliero di massima 

- i bambini saranno accolti alla mattina a partire dalle ore 8:00 e al pomeriggio a partire dalle ore 13:30, 
secondo quanto dettagliato a pagina 2 

- le attività strutturate avranno inizio alle ore 8:30 e alle ore 14:00; fino a quel momento, in conseguenza 
del frazionamento degli ingressi, i bambini saranno liberi di svolgere delle attività ludiche o creative nel 
loro gruppo, anche personalmente, con la supervisione dell’educatrice e fino all’arrivo di tutti e 7 i 
componenti il gruppo 

- le attività strutturate prevedono un’alternanza di giochi classici o di giochi a tema, appositamente 
pensati per il centro estivo 

- ogni giorno è previsto un tempo dedicato ai compiti delle vacanze, anche per condividere le esigenze 
delle famiglie che, nei periodi di chiusura della scuola, si trovano ad accompagnare sistematicamente i 
loro figli in questo impegno. Tale aspetto assume una valenza ancora maggiore in quest’anno così 
anomalo dal punto di vista didattico: sarà quindi oltremodo formativo il rispetto della cadenza giornaliera, 
in uno scenario di supporto reciproco e di collaborazione fra i bambini, sotto la guida delle educatrici. 

- è importante, nell’arco dalla giornata, che i bambini possano esprimersi secondo le loro predilezioni 
personali ma nel rispetto delle preferenze degli altri: per questo verrà fornito materiale vario, finalizzato a 
personalizzare e condividere l’attività motoria e ludica. 

 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento. 
Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto. 
 
 
per SULL’ARTE 
 
Ascolese Elisabetta 
Ponzellini Giuliana 
Prevosti Chiara 
 
_______________________________ 


