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1. PREMESSA 
 
Il tempo non si ferma� e neanche il mondo 
Succede a volte che delle contingenze costringano una comunità, addirittura il mondo intero, a 
rallentare momentaneamente, se non addirittura a fermarei, quella che ormai davamo per scontato 
essere una corsa inarrestabile verso un aggiornamento continuo di progresso. 
E questo è proprio quello che ci è successo intorno in questo inverno - d'improvviso, via le vecchie 
certezze, abitudini, a volte il lavoro, quindi la forma di stabilità che pensavamo intoccabile... succede 
così di sentirsi vuoti, come sospesi.. 
E se tutto ciò rappresenta uno scrollone identitario anche per gli adulti, immaginiamo soltanto quello 
che possa significare per i bambini. 
D'altra parte, il tempo di prendere le misure, gli accorgimenti, di operare una bella limata allo stile di 
vita precedente, e poi, comunque, in qualche modo, bisogna ripartire, cominciando a rincorrere il 
desiderio di normalizzazione lungo il binario del nostro spazio-tempo. 
Ad oggi, proprio questa è la nostra condizione societaria, nella sua accezione più ampia possibile - la 
domanda però è: siamo costretti a cominciare tutto da zero, o ci possono essere delle precedenti 
esperienze che per analogia possiamo sfruttare come rampe di lancio da cui ripartire? E la risposta, lo 
sappiamo, non può che essere una - ché altrimenti, senza l'utilità del bagaglio pregresso, ad ogni 
difficoltà nuova non sarebbe altro che un ritorno alla casella di partenza... in questo modo però non 
riuscendo neanche ad immaginare di poter arrivare così tanto lontano come invece, al di là di tutto, 
siamo arrivati, come umanità. 
E quindi: da quale conosciuto e sicuro porto potremmo ripartire per questo ulteriore viaggio? 
 
Ecco, quello che a noi è tornato immediatamente in testa è stata l'epopea del secondo dopoguerra, 
ormai lontano 3/4 di secolo, ma ancora così ben impresso nelle nostre memorie familiari e comunitarie, 
per le esperienze dirette ancora portate, per tutti i racconti che ce lo hanno cantato, per tutta la 
produzione artistica che l'ha resa (giustamente) immortale. 
Perché ad ogni stop forzato, più o meno drammatico, non può che corrispondere, dopo il debito 
assestamento, una ripartenza, per la quale la stesso stop costituisce la rincorsa... ed infatti è stato 
proprio agli arresti più duri, a cui normalmente sono seguiti gli avanzamenti sociali e tecnologici più 
significativi. 
 
Come si potrebbe adattare quindi l' Italia degli anni 50/60 del secolo scorso, alle difficoltà attuali? Il 
pregio più grande dei terremoti sociali è costituito dall'ovvio quanto necessario ritorno alla riscoperta 
dell'essenzialità, in ogni sua forma - a cominciare da quella più materiale, per finire a quella morale e 
spirituale. 
 
Questo hanno fatto, i due mesi abbondanti di reclusione forzata cui siamo stati tutti costretti – spingerci 
(costringerci?) a riscoprire l'essenza, pronti alla rinuncia di tutto il superfluo. 
Certo, fortunatamente non siamo (ancora?) alla generalizzata condizione di fame che 
contraddistingueva un intero paese (insieme a mezzo continente, peraltro) all'uscita di un conflitto 
devastante, conclusosi grazie (?) all'arma atomica... ma la re-radicalizzazione del concetto di 
necessario, di ciò che si può e si deve fare, e quindi di tutto ciò (tanto) a cui dobbiamo rinunciare (in 
antitesi al tutto permesso cui pensavamo ormai essere indeterminatamente destinati), ha dei decisi 
punti in comune con la nostra esperienza passata. Ed allora perché non utilizzarla? 
Nei momenti di verità, i primi a saltare, perché divenuti improvvisamente insostenibili, sono i frutti 
dell'inutile surplus produttivo - di contro al riconoscimento del giusto valore da riaffidare al necessario... 
e cosa meglio del ritorno alla terra, lo può rappresentare? 
Alla terra come produzione (l'ultima rinuncia sarà ovviamente quella al cibo), ma anche come 
speculazione intellettuale: sarebbe davvero stupido non riuscire almeno a sfruttare il momento per una 
doverosa operazione di ricostituzione gerarchica delle nostre priorità, insomma per un riallineamento 
delle orbite planetarie... ringraziando pure chi di dovere per non aver dovuto aspettare, a questo giro, 
una nuova ecatombe militare. 
 
Eccolo, un possibile giusto punto di ripartenza. 
 
Ed ecco allora il perché della nostra idea di riutilizzare, ovviamente riadattandolo ed attualizzandolo 
(sia nei contenuti che nella forma, in chiave sicurezza), un nostro precedente progetto per i campi 
solari, ..con gli occhi di ieri, dedicato nel 2015 proprio a quel tempo che fu: 
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[...] Il ritmo dei tempi è sempre più accelerato e legato alla tecnologia, il benessere economico invece è 
alla portata di una sempre minore élite. Si sono persi nel corso di questi ultimi 40 anni mestieri antichi 
legati all’arte del fare con le mani. Anche i rapporti umani e le emozioni sono oggi interamente mediate 
attraverso strumenti multimediali come Facebook, Twitter, chat, etc.. 
All’interno delle nostre case frigoriferi vuoti e parabole sui tetti. 
 
Con la presentazione di questo progetto l’ Associazione nuOvameNte, forte dell’esperienza fatta con i 
progetti all’interno delle scuole di grado Primario e Secondario su affettività, sulle nuove dipendenze, 
su ambiente ed economia mondiale, intende, attraverso tutte le attività relative al campo solare, 
affrontare un vero e proprio percorso educativo volto alla riscoperta del tempo che fu. 
Trattandosi di un periodo che per i bambini e per i ragazzi è soprattutto un periodo con lo spirito della 
vacanza, cercheremo con gli elementi del gioco, del benessere e del divertimento di raggiungere 
l’obiettivo educativo. 
 
La ripartenza da un canovaccio già collaudato, al di là del tema, è stata una scelta frutto di alcune 
considerazioni principali - innanzitutto la necessità di operare con estrema sollecitudine, facendoci 
trovare pronti ed esecutivi il prima possibile, in questo momento di emergenza scandito da continui 
aggiornamenti degli strumenti normativi contingenti; la sicurezza che può garantire il riprendere in 
mano uno strumento già conosciuto, in maniera da destinare tutti gli sforzi organizzativi alle nuove 
impellenti necessità; ed infine, naturalmente, l'ottimo riscontro ottenuto all'epoca della suo primo 
svolgimento (sia da parte degli utenti, che delle loro famiglie). 
 
 

1.1 La sicurezza 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa statale, restando comunque in attesa di eventuali 
ulteriori indicazioni da parte di regione e comuni, queste le condizioni da noi pensate per un corretto 
svolgimento delle attività – per tutto quanto non dettagliatamente esplicitato, si intende ovviamente il 
massimo rispetto delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 dettate dal Dipartimento per 
le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15.05.2020. 
a. Per accedere ai campi estivi sarà necessario il preventivo consenso del pediatra, e quindi i genitori 

dovranno essere muniti di certificato medico attestante lo stato di salute del minore (o comunque la 
non rilevanza ai fini del COVID-19). 

b. I bambini partecipanti ai singoli campi saranno il più possibile divisi in gruppi per fasce d'età 
d'appartenenza, in maniera da favorire il necessario svolgimento didattico di recupero per l'anno 
passato - tra gli appartenenti ai diversi gruppi (ognuno dei quali sarà per l'intero svolgimento del 
campo assegnato allo stesso educatore) non dovranno mai esserci contatti di alcun tipo. 

c. Il rapporto previsto tra educatori e partecipanti al campo estivo sarà come da normativa pari a: 
• 1 educatore ogni 7 bambini di scuola primaria; 
• 1 educatore ogni 10 ragazzi di scuola secondaria di primo grado; 
• 1 educatore ogni 5 bambini di scuola dell’infanzia. 

d. Il presente progetto di campo solare estivo è stato pensato per una scansione base (in seguito 
sempre turno) di durata bisettimanale, che corrisponderà quindi anche alla sua possibile durata 
minima - estendibile, secondo il solito modulo, per tutto il tempo richiestoci da scuole e/o utenze. 

e. Il periodo a disposizione per l'organizzazione temporale di cui al punto precedente dovrà 
tassativamente essere compreso tra il 15.06.2020 ed il 28.08.2020. 

f. Scelta inderogabile della nostra associazione è quella di organizzare i campi (come d'altra parte 
consigliato) comunque per gruppi minimi di partecipanti - quindi famiglie individuate dal rispetto dei 
rapporti di cui al punto precedente. 

g. Preliminarmente alla partenza del campo estivo, sarà indetto un incontro tra le famiglie degli iscritti 
– oltre all’illustrazione di tutte le procedure previste dalla presente sezione, oggetto fondamentale 
dello stesso sarà quello di decidere l’accorpamento dei diversi gruppi, che sarà stabilito, oltre al 
criterio dell’età di cui al punto b., in base alle eventuali necessità di orario da parte degli 
accompagnatori (per lo più di stampo lavorativo). 

h. L'educatore che seguirà ogni gruppo famiglia dovrà essere lo stesso dall'inizio del campo solare 
fino al suo completo svolgimento, e dovrà avere cura di evitare contatti stretti con le altre contigue 
famiglie e rispettivi educatori. 

i. L'associazione terrà a disposizione un ventaglio di ulteriori educatori che possano dover intervenire 
in qualità di sostituti dei preposti in caso di necessità - dal momento che uno dei sostituti comincia 
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lo svolgimento della sua funzione in una determinata famiglia di un determinato campo estivo, è 
ovvio che non potrà più fare la stessa cosa per un'altra famiglia (dello stesso o di altri campi), 
almeno per un periodo di 14 giorni dal momento del suo ultimo intervento - decorso tale periodo, 
tornerà in posizione di jolly universale per tutti i gruppi dei nostri campi. 

j. Ogni campo dovrà essere provvisto, oltre agli educatori assegnati specificatamente ai singoli gruppi 
(di cui ai punti precedenti), di una ulteriore figura (operatore di coordinamento) che dovrà svolgere, 
comunque sempre a distanza dai bambini e rispettivi altri educatori, tutti i possibili compiti di 
coordinamento, appunto, tra i vari gruppi, oltre ad una generale opera di supervisione d'insieme 
esterna e di assistenza in generale (compresa l’opera di pulizia e sanificazione). 

k. L'eventuale presenza di bambini diversamente abili, certificati 104, dovrà necessariamente 
comportare la presenza di un ulteriore educatore specializzato singolarmente dedicato - il singolo 
bambino, con il suo rispettivo educatore, rappresenterà formalmente una nuova famiglia, sottoposta 
a tutte le regolamentazioni già previste per le altre. 

l. Gli ingressi e le uscite (possibilmente in luoghi differenziati, sempre che le strutture messe a 
disposizione possano consentirlo, e comunque caratterizzati da percorsi strettamente obbligati) 
saranno debitamente scaglionati (ogni 5 minuti) onde rispettare tutte le dovute procedure di 
sicurezza (di cui al punto successivo) - gli accompagnatori avranno pertanto l’obbligo dell’assoluto 
rispetto dell’orario assegnato loro per la presentazione ai cancelli (di cui al seguente punto m.). 

m. Ai cancelli di entrata i bambini dovranno essere accompagnati dal genitore (o da chi ne farà le veci 
ufficiali) necessariamente in fila indiana ed a debita distanza l'uno dall'altro, in maniera da 
permettere la quotidiana rilevazione della temperatura, il cui risultato positivo sarà ovviamente 
condizione sine qua non per l'ingresso verso le isole di accoglienza per i singoli gruppi-famiglia 
organizzati nel resede; ovviamente in caso di riscontro di temperatura sopra al limite consentito, il 
bambino se ne tornerà immediatamente indietro con il suo accompagnatore. 

n. Se all’ingresso i bambini potranno essere indifferentemente accompagnati da varie figure del 
nucleo familiare, che potranno anche cambiare giornalmente (l’associazione non potrà né dovrà 
ovviamente prendersene la responsabilità), le figure che potranno invece prelevare gli stessi ai 
cancelli di uscita dovranno sempre essere quelle precedentemente segnalate - in caso di necessità, 
le stesse dovranno preliminarmente autorizzare eventuali terzi in forma scritta e firmata (quando 
non già conosciuti, questi dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità). 

o.- Al campo estivo sarà fatto assoluto divieto di introdurre alcun tipo di genere alimentare - 
nell’eventualità dell’organizzazione del campo in opzione tempo prolungato, la fornitura del pasto 
sarà affidata (come proposto) alle cucine del comune, che lo recapiteranno esclusivamente in 
monoporzioni, in maniera da evitare qualsiasi rischio di contaminazione. 

p. Sia i partecipanti che tutto il personale dovrà essere costantemente munito di mascherina per tutto 
lo svolgimento delle attività, dall’ingresso all’uscita – la scelta nostra etica sarà quella delle 
mascherine lavabili (vedi il successivo paragrafo 5), di cui ognuno dovrà essere preventivamente 
fornito; ovviamente presso la sede del campo sarà comunque garantita una cospicua scorta di 
mascherine monouso a disposizione per tutte le eventuali emergenze che si dovessero presentare. 

q. All’interno degli individui dello stesso gruppo / famiglia (educatori compresi) dovrà sempre essere 
rispettata la distanza interpersonale di sicurezza pari ad 1 metro – tra i diversi gruppi, invece, tale 
distanza non dovrà mai scendere sotto i 2 metri 

r. Gli strumenti ludici, educativi e didattici necessari allo svolgimento delle attività programmate (ridotti 
per questo al minimo indispensabile: piccola cancelleria, materiali per i laboratori creativi, piccoli 
giochi di insieme) saranno destinati ad un uso esclusivo del singolo gruppo - eventuali materiali più 
impegnativi (sia economicamente che dimensionalmente), che dovessero servire a gruppi diversi, 
dovranno ogni volta essere sanificati secondo le procedure indicate, da una persona direttamente 
preposta al servizio (il coordinatore di cui al punto j.). 

s. Al di là di tutte le possibili puntuali emergenze, sono previste le ordinarie sanificazioni delle mani dei 
bambini / ragazzi al momento dell’ingresso e dell’uscita, oltre al termine di ogni singola attività in cui 
è organizzato il campo – ogni gruppo / famiglia avrà in dotazione il proprio dispenser di gel alcolico 
(all’uopo segnato) per un utilizzo strettamente esclusivo. 

t. Al bisogno, dovrà essere sempre possibile garantire un adeguato ed approfondito lavaggio delle 
mani con il sapone presso l’erogatore di acqua più vicino – nel caso, il coordinatore dovrà 
provvedere alla immediata sanificazione di tutti gli elementi / superfici che dovessero essere 
interessati al contatto nello svolgimento della mansione. 

u. La stessa identica procedura di cui al punto precedente dovrà essere tenuta dal coordinatore ogni 
qualvolta un partecipante abbia la necessità dell’utilizzo dei servizi igienici – mentre, se l’urgenza 
dovesse riguardare un educatore, il coordinatore svolgerà il servizio temporaneo di sorveglianza del 
relativo gruppo (anche se a distanza), e lo stesso educatore dovrà quindi provvedere 
personalmente alla sanificazione post utilizzo. 
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v. Al termine giornaliero delle attività, dopo che l’ultimo bambino / ragazzo sia stato riconsegnato alla 
famiglia, sarà cura del coordinatore e degli educatori provvedere alla sanificazione degli ambienti 
interni interessati durante la giornata. 

w. Per la sanificazione di tutti gli ambienti coinvolti, nonché degli oggetti utilizzati che possano passare 
di mano tra i vari gruppi, dovranno sempre essere utilizzati dei prodotti a base di ipoclorito di sodio 
(varichina e/o candeggina) diluiti al 10% (1 parte in 9 parti di acqua), da passare tramite strappi di 
carta assorbente - sarà cura dell’associazione il mantenimento costante di un adeguato volume di 
preparato pronto all’uso. 

x. Per le operazioni di cui al punto precedente, gli addetti dovranno sempre essere muniti degli 
appositi guanti in lattice usa e getta, anch’essi presenti in scorta nel campo. 

y. I materiali usa e getta utilizzati per i fini di cui ai precedenti punti (mascherine, guanti in lattice e 
carta assorbente, oltre ai fazzolettini di carta eventualmente utilizzati da tutti i presenti), dovranno 
essere immediatamente raccolti nello specifico ed esclusivo contenitore (munito di busta interna e 
coperchio, nonché adeguata ed evidente segnalazione) immediatamente dopo il loro utilizzo – al 
termine di ogni giornata sarà cura del coordinatore la rimozione, chiusura e successivo smaltimento 
(nel punto di raccolta indifferenziato più vicino) della busta giornaliera. 

 
 
Al fine di garantire la massima preparazione del nostro personale coinvolto rispetto alle problematiche 
virologiche attuali, l'associazione nuOvameNte ha già previsto una specifica integrazione alla 
formazione dei suoi educatori da svolgersi obbligatoriamente prima dell'inizio dei campi - la docenza è 
già stata affidata al Dott. Lapo Gialluca (laureato in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro, con master di livello primo in Sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro, con 
formazione specifica nell'ambito del rischio biologico e redazione protocolli anti contagio Covid-19), 
nostro collaboratore dedicato ormai da svariati anni (il cui curriculum costituisce essenziale allegato 
alla presente). 
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2. OBIETTIVI DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA 
 
- Riscoperta dello stile di vita dell’ Italia dal dopoguerra a fine anni ’60. 
- Relazioni interpersonali, vecchi mestieri, il rapporto con la terra come fonte di sostentamento e 

come habitat da salvaguardare. 
 
Per tali ragione, con le dovute articolazioni, modulate sulle differenti fasce d'età coinvolte, saranno 
proposti molteplici stimoli educativi per incentivare: 
 
• le capacità emozionali; 
• la capacità di costruire e manipolare; 
• le potenzialità espressive e comunicative; 
• l'acquisizione di comportamenti e sintonie con la propria comunità sociale, l'ambiente naturale e gli 

spazi urbani che viviamo. 
 
Con la consapevolezza di essere in un momento storico dove gli eccessi legati al consumismo e il 
conseguente spreco siano dei meccanismi da accantonare, per far posto a tutta una serie di 
atteggiamenti di rispetto e di necessaria attenzione nei confronti dell’ambiente, dei beni di consumo e 
della Comunità. 
 
 
 
 
3. PROGRAMMAZIONE 
 
Gli scopi principali della fase programmatoria precedente all'apertura del Servizio sono i 
seguenti: 
 
- condivisione e chiarezza completa degli obiettivi educativi, dei contenuti, delle metodologie e delle 

modalità gestionali del servizio; 
- analisi qualitativa e quantitativa dell'utenza sulla base delle effettive iscrizioni al Centro (consistenza 

numerica, età, sesso, eventuale presenza di bambini disabili, con svantaggio socio-economico e/o 
culturale etc.) per la ridefinizione delle proposte; 

- definizione dei gruppi - i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi corrispondenti alle vecchie famiglie 
di contadini, composti dal numero corrispondente al mantenimento del rapporto utenti/educatori 
come dalle indicazioni governative - i gruppi lavoreranno per di più in completa autonomia 
(laboratori, veglie, etc.), ma potenzialmente anche tutti insieme, almeno per quelle attività proposte 
che possano essere svolte mantenendo le reciproche distanze tra gli stessi; 

- massimo utilizzo delle competenze specifiche e delle professionalità del personale. 
 
 
Gli scopi principali della programmazione in itinere settimanale saranno: 
 
• verifica delle attività svolte nel corso della settimana precedente (gradimento da parte dei bambini, 

difficoltà logistiche, osservazioni individuali); 
• sulla base del punto precedente, messa in atto di eventuali modifiche ed accorgimenti correttivi; 
• riepilogo e messa a punto della programmazione per la settimana successiva; 
• discussione di casi o argomenti particolari. 

 
Sono pertanto previste periodiche riunioni del personale per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi concordati. E’ prevista inoltre la somministrazione di un questionario di gradimento alle 
famiglie per verificare l’effettiva efficienza del servizio offerto. 
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4. LE PROPOSTE: ATTIVITÀ E LABORATORI 
 
Sulla base di quanto detto in precedenza, per lo svolgimento del Campo Solare Estivo – 2020, 
nuOvameNte, con le risorse interne ed esterne delle quali può disporre, è in grado di proporre, nella 
presente sede di progetto, un ventaglio di offerte di attività e laboratori, calibrati sulle diverse età degli 
utenti, che faranno riferimento al gioco (esclusivamente organizzato, per lo più in piccoli gruppi), al 
movimento, alle tematiche ambientali, ed a quelle storico artistiche ed economiche. 
Come da disposizioni governative, non sarà possibile effettuare una festa finale. Pertanto 
l’associazione nuOvameNte ha previsto, durante l’intero svolgimento del campo estivo, una 
produzione di audiovisivi per immortalare le fasi salienti di tutto il percorso, al fine di produrre un CD da 
regalare ai genitori. 
 
 

4.1 Gioco, movimento e attività ludico-motorie 
 
Si propone di utilizzare tutti gli spazi disponibili nei pressi della struttura e di fare magari anche ricorso, 
se possibile per disponibilità ed autorizzazioni, anche a spazi ed impianti sportivi pubblici, previo 
accordo con le amministrazioni. Sarà necessario prestare inoltre particolare attenzione al fatto di 
garantire la partecipazione a tutti i bambini delle diverse età e potenzialità, con particolare attenzione 
all’eventuale presenza di bambini diversamente abili. 
 
Il gioco 
Per quanto riguarda i giochi veri e propri, nello spirito di quanto finora affermato, si ripropongono giochi  
che troviamo nella memoria dei nostri nonni: soprattutto giochi che si praticavano all’aria aperta e 
richiedevano tanta fantasia. Giochi, per esempio, che permettano di imparare a costruire giocattoli a 
partire da semplici materiali riciclabili: sughero, stoffa, carta, cartone, barattoli di lattaI che 
consentano di divertirsi sia individualmente che in gruppo (ovviamente sempre garantendo il 
distanziamento sociale di cui al punto q.). 
 
 
4.2 Attività didattiche 
 
Particolare attenzione sarà destinata, durante l'intero svolgimento del Campo Estivo, allo svolgimento 
dei compiti delle vacanze, ovviamente seguito dal personale qualificato da sempre presente nei 
nostri dopo scuola (come del resto quello specializzato nell'integrazione al sostegno). Questo sarà 
maggiormente possibile nel caso ci venisse concessa la possibilità di prolungare la nostra attività nelle 
ore pomeridiane. 
 
 

4.3 I laboratori 
 
Le attività laboratoriali devono risultare coerenti, e strettamente collegate al tema e all’obiettivo del 
Campo Estivo: la riscoperta dell’essenziale. A tale scopo, verranno effettuati laboratori di costruzione 
di piccoli oggetti che venivano utilizzati dai bambini di un tempo come veri e propri giochi come la 
fionda, trottola, bambole di pezza, etc.. 
L'articolazione dei laboratori che nuOvameNte è in grado di offrire garantisce la partecipazione di tutti i 
bambini e ragazzi che frequentano il Campo, compresi (eventuali) bambini diversamente abili. 
Gli strumenti e i mezzi previsti per le attività sono supporti audio visivi, cancelleria (tempere, carta 
crespa, colla vinilica e quanto altro richieda l’attività proposta), pc, strumenti ludici ricreativi (palloni, 
palloncini, giochi da tavolo) - soprattutto sarà richiesta la fantasia dei ragazziI  
I materiali utilizzati nell’attività laboratoriale saranno prevalentemente di recupero. 
 
Un altro punto fondamentale di questo progetto è educare a prendersi cura di4 - a tal proposito, 
abbiamo pensato di creare, in piccolo, un vero e proprio semenzaio dove i bambini potranno seminare 
la loro piantina e prendersene cura durante tutto il campo solare. 
La scoperta della semplicità con cui si può curare e far crescere una piantina permette l’acquisizione di 
una capacità del prendersi cura, utile sia per sviluppare l’autostima, che per sentire come attraverso 
una costante partecipazione, il bambino si possa abituare a delle pratiche buone e di costruzione, 
promuovendo il benessere attraverso la manipolazione della terra. 



 

 52100, Arezzo (AR) - via del Maspino n° 13 | associazionenuovamente@yahoo.com 

 9 

5. TEMATICHE AMBIENTALI, ECONOMICHE, STORICO CULTURALI LEGATE 
AL TERRITORIO 

 
Per quello che concerne le tematiche economiche nuOvameNte può utilizzare il suo personale 
qualificato per la realizzazione di tutta una serie di attività ludico-educative volte all’educazione, al non-
spreco e al riutilizzo. 
A cominciare dalla richiesta preventiva da effettuare alle famiglie dei bambini di dotarli, per lo stesso 
campo, di mascherine in tessuto riutilizzabili, in maniera da contenere uno spreco ambientale che nel 
caso delle usa e getta diventerebbe ingestibile (oltre che di pessimo esempio per le creature) - la 
nostra associazione si impegnerà a fare altrettanto con i propri educatori. 
Ciò non ci esimerà ovviamente dal tenere presso la sede del campo una cospicua scorta di 
mascherine monouso pronte per tutte le eventuali emergenze che si dovessero presentare. 
 
 
 
 
6. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Orari della settimana tipo - solo mattina (6 ore al giorno): 
 
Ore 07.30 – 09.00 ingresso ed accoglienza 
 09.00 – 09.45 appello e spuntino 
 09.45 – 10.45 attività laboratoriali 
 10.45 – 11.30 attività educative (veglia a tema) 
 11.30 – 12.30 attività didattica (assistenza allo svolgimento dei compiti per le vacanze) 
 12.30 – 13.30 attività ricreative (attività ludica organizzata a tema - i giochi del tempo che 

fu) e contemporanea uscita scaglionata dei bambini. 
 
 
Orari della settimana tipo - eventuale prosecuzione pomeridiana (ulteriori 4 ore al giorno [per un totale 
di 10 ore complessive]): 
 
 12.30 – 13.45 pranzo insieme agli operatori 
 13.45 – 14.15 relax (giochi da tavolo, con le carte. etc.) 
 14.15 – 15.15 attività didattica (assistenza allo svolgimento dei compiti per le vacanze) 
 15.15 – 16.00 attività laboratoriali / attività educative 
 16.00 – 17.00 attività ricreative (attività ludica organizzata a tema - i giochi del tempo che 

fu) e contemporanea uscita scaglionata dei bambini. 
 
 
Le attività sono proposte tenendo conto delle caratteristiche del gruppo, della numerosità dei bambini 
ed adattate alle diverse fasce d’età presenti; l’obiettivo è quello di costruire e mantenere vivo lo spirito 
di gruppo. Le varie attività ricreative sono finalizzate alla presa di coscienza dell’ambiente circostante e 
dell’importanza di amarlo e rispettarlo. 
 
 
Attività ricreative previste nelle varie settimane: 
 
Giochi a tema 
Giochi di ruolo 
Giochi di Kim 
Attività sulle emozioni 
Fiabe animate 
Baratto 
La veglia del tempo che fu 
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7. IL PIANO ECONOMICO 
 
Il nostro campo estivo è stato principalmente pensato per la fascia di età 6-11 anni, per la quale le 
indicazioni prevedono l'assoluto rispetto del rapporto di 1/7 tra gli educatori ed i bambini. 
L'eventuale estensione del progetto alla fascia successiva, ovvero quella 11-14, dato che l'unica 
differenza consisterà nell'allargamento del numero degli afferenti al singolo gruppo (sotto la guida di un 
unico educatore), da 7 a 10 (corrispondente ad un +40% circa), il che ovviamente porterebbe ad una 
sensibile diminuzione del costo pro-capite (sull'ordine del 30%) - anche se riteniamo davvero poco 
probabile una richiesta, alle condizioni del momento contingente, da parte di questa fascia di età (a 
causa di tutte le limitazioni a cui i ragazzi, pur in età più avanzata, dovrebbero comunque sottostare). 
Al contrario, invece, eventuali campi per la scuola dell’infanzia, in cui il rapporto deve essere ridotto ad 
1 a 5 (corrispondente ad un -30% circa), comporterebbero giocoforza un necessario e sensibile 
incremento della quota associativa pro-capite (sull’ordine del 40%). 
 
Analizziamo quindi nel dettaglio l'organizzazione economica relativa ai campi dedicati alla scuola 
primaria, i maggiormente onerosi. 
 
Il nostro campo ideale è genericamente stato organizzato per un massimo di 35 bambini, suddivisi 
come da richiesta normativa, in 5 gruppi (famiglie) di 7 bambini cadauno, guidati da un esclusivo ed 
unico educatore dall'inizio alla fine (con la previsione di un altrettanto esclusiva figura dedicata alla sua 
eventuale sostituzione nei casi di emergenza [come da indicazioni date dal punto i. del paragrafo La 
sicurezza nella PREMESSA]) - e come detto, oltre ai 5 educatori dedicati, quindi, sarà inoltre prevista 
la figura dell'operatore di coordinamento (punto j. dello stesso paragrafo). 
Quindi il campo ideale richiederà in tutto, per 35 partecipanti, 6 specifiche figure debitamente 
qualificate oltre che formate all'emergenza attuale.  
 
Data la situazione di enorme criticità legata all'attuale emergenza, che ovviamente, oltre alla richiesta 
di alta formazione, comporta anche un ulteriore carico di responsabilità di tutto rispetto, l'associazione 
nuOvameNte non ritiene possibile scendere sotto i 15,00 €/h per singolo educatore / operatore - in 
questa cifra, però, saranno comprese tutte le spese accessorie necessarie al corretto svolgimento del 
campo, dagli strumenti e materiali d'uso, ad ovviamente tutto quanto necessario per il rispetto del 
protocollo anti Covid-19 (quindi DPI degli operatori, rilevatore a distanza della temperatura, i prodotti 
per le varie igienizzazioni e sanificazioni - oltre al costo preventivo dello specifico corso di formazione). 
 
Fatta ovviamente eccezione per l'eventuale costo del pasto nell'opzione di tempo prolungato, la cui 
fornitura (e quindi relativa spesa) sarà delegata al servizio mensa del comune di Arezzo (punto m.) – il 
costo relativo (già stabilito in 6,60 € i.v.a. compresa per singolo pasto) sarà quindi da versare da parte 
delle famiglie (in aggiunta alla retta dovuta all’associazione) direttamente all’erario comunale, senza 
alcuna mediazione amministrativa. 
 
 

7.1 Scuola primaria 
 
Partiamo per una puntuale analisi dei costi, dalla ideale situazione di 35 iscritti per campo estivo; il 
costo di cui sopra si tramuterebbe in un costo del campo per singola ora dato da: 
15,00 €/h operatore * 6 operatori = 90,00 €/h 
 
il che porterebbe ad una quota oraria per singolo partecipante pari a: 
90,00 €/h / 35 partecipanti = 2,57 €/h; 
 
da arrotondare, per facilitare tutte le funzioni amministrative e di pagamento delle quote, in: 

2,50 €/h - tutto compreso. 
 
Il che equivale alle seguenti rette: 
 
• 150,00 € - a partecipante, per singolo turno base bisettimanale (mezza giornata); 
• 250,00 € - a partecipante, per singolo turno base bisettimanale (tempo prolungato). 
 

Partecipazione minima di 21 utenti (pari a 3 gruppi / famiglia) 
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7.2 Scuola secondaria di primo grado 
 
Analogalmente a quanto esplicitato per la scuola primaria, tenendo conto del più favorevole rapporto 
numerico tra operatori e partecipanti (+40%), arriviamo in questo caso a poter proporre un costo orario 
per singolo partecipante pari a: 

2,50 €/h * (1 / 1,40) = 2,50 €/h * 0,70 = 1,75 €/h - tutto compreso. 
 
Il che equivale alle seguenti rette: 
 
• 105,00 € - a partecipante, per singolo turno base bisettimanale (mezza giornata); 
• 175,00 € - a partecipante, per singolo turno base bisettimanale (tempo prolungato). 
 

Partecipazione minima di 30 utenti (pari a 3 gruppi / famiglia) 
 
 

7.3 Scuola dell’infanzia 
 
Analogalmente a quanto esplicitato per la scuola primaria, tenendo conto del più sfavorevole rapporto 
numerico tra operatori e partecipanti (-30%), arriviamo in questo caso a poter proporre un costo orario 
per singolo partecipante pari a : 

2,50 €/h * (1 / 0,70) = 2,50 €/h * 1,40 = 3,50 €/h - tutto compreso. 
 
Il che equivale alle seguenti rette: 
 
• 210,00 € - a partecipante, per singolo turno base bisettimanale (mezza giornata); 
• 350,00 € - a partecipante, per singolo turno base bisettimanale (tempo prolungato). 
 

Partecipazione minima di 15 utenti (pari a 3 gruppi / famiglia) 
 
 

7.4 Le eventuali certificazioni 104 
 
La loro quota sarà contenuta all'esclusivo costo dell'educatore di sostegno singolarmente dedicato loro 
(escludendoli dall'ammortamento relativo al costo del coordinatore). Ovvero, sempre per singolo turno 
base bisettimanale: 
 
• 15,00 €/h * 6 ore * 10 giorni = 900,00 € (mezza giornata); 
• 15,00 €/h * 10 ore * 10 giorni = 1.500,00 € (tempo prolungato). 
 
 
L’associazione nuOvameNte si dichiara fin da ora più che disponibile all’accettazione di eventuali 
proposte di correzione mediatica tra le diverse quote, che potranno pervenire sia dall’amministrazione 
comunale, sia dalle singole dirigenze scolastiche coinvolte. 
 
 
 
 
Si fa altresì notare come il comune di Arezzo abbia, intanto, già garantito un contributo spesa pari a 
circa il 30% per le famiglie che possano essere effettivamente in grado di dimostrare una condizione di 
reale bisogno (secondo i parametri scelti dallo stesso comune, che esulano del tutto dalla nostra 
associazione) – confidando in un’agevolazione ben maggiore per quanto riguarda i casi certificati 104. 
 
 
 
 
L’associazione nuOvameNte si riserva comunque, fin da ora, il diritto di rinunciare alla gestione del 
campo nei casi in cui un numero eccessivamente risibile o comunque sbilanciato delle iscrizioni 
(ricordiamo che anche un solo elemento in più potrebbe richiedere un nuovo gruppo, con un ulteriore 
educatore da remunerare) potrebbe significare per la stessa una condizione di eccessiva rimessa. 
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SERVIZIO CAMPI ESTIVI - QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
 
 
1 Avete scelto di portare il bambino alle attività perché: 
 
 non avevamo altre alternative 
 
 potevamo appoggiarci ai familiari, ma abbiamo pensato che la vita in comunità fosse più adeguata 

alle esigenze educative del bambino 
 
 avevamo portato un altro bambino e ci eravamo trovati bene 
 
 ce ne avevano parlato bene amici e/o conoscenti 
 
 per altre ragioni: II.......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
2 Avete ricevuto informazioni circa il funzionamento del servizio? 
 
 Si 
 
 No 
 
 
Se si, ricordate da chi le avete ricevute? 
 
I................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
3 Ora che il Centro si sta concludendo, ritenete che le informazioni ricevute fossero esatte? 
 
 Si, infatti: ............................................................................................................................................... 
 
 No, infatti: ............................................................................................................................................. 
 
 
4 Avete trovato rispondenza tra le informazioni ricevute e l'esperienza concreta che i Vostri 

figli hanno fatto delle attività estive? 
 
 Si 
 
 No 
 
 
5 Se non avete trovato rispondenza, Vi dispiacerebbe dirci che cosa in particolare Vi sembra 

di aver trovato diverso? 
 
I................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
6 Vi sembra che le attività corrispondano alle Vostre aspettative? 
 
 Si 
 
 No 
 
 In parte 
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7 Avete la sensazione che le attività proposte ai bambini siano preparate anche nei 
particolari? 

 
 Si, molto 
 
 Si, abbastanza 
 
 No, per niente 
 
 Non saprei 
 
 
8 Pensate che l'azione degli educatori sia ben programmata? 
 
 Si, sempre 
 
 No, mai 
 
 Qualche volta 
 
 
9 Pensate che le escursioni e le uscite siano ben programmate? 
 
 Molto 
 
 Abbastanza 
 
 Poco 
 
 
10 Gli educatori dimostrano di voler comunicare? 
 
 Molto 
 
 Abbastanza 
 
 Poco 
 
 
11 Come ritenete la quota versata n relazione al servizio che ricevete? 
 
 Più che giusta 
 
 Giusta 
 
 Esagerata 
 
 
Suggerimenti per un Campo Estivo migliore: 
 
I................................................................................................................................................................
........I........................................................................................................................................................
..................I..............................................................................................................................................
.....................I...........................................................................................................................................
.....................I...........................................................................................................................................
.....................I...........................................................................................................................................
.....................I...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 


