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- LA TRIBU’ DEI CONTRARI 2021 – 
Campus Estivo c/o Polo di Attività sociali Il Campetto LPK 

Via Vaprio 22, Cassano d’Adda (Mi) 

14 giugno / 10 settembre 

ORARIO QUOTIDIANO: 

8:00/9:00 Entrata (rispettando le regole di accesso all’area) 

9:00/10:00 Attività della mattina 

10:00 Merenda (a carico dell’utenza) 

10:30/12:00 Attività della mattina 

12:00/12:30 1° Uscita (rispettando le regole di accesso all’area) 

12:30/14:00 Pranzo + Gioco Libero 

14:00/16:00 Attività del pomeriggio 

16:00/17:00 2° Uscita (rispettando le regole di accesso all’area) 
 

INFORMAZIONI PRINCIPALI: 

 Il numero massimo di bambini accolti, per settimana, è 40: 

- 15 bambini nella fascia di età tra i 4 e i 6 anni (scuola dell’infanzia) e 25 bambini tra i 7 e gli 

11 anni (scuola primaria); 

 Merenda e Pranzo, sono a carico dell’utenza (vedere il capitolo dedicato); 

  Per cercare di non escludere nessuno e soprattutto per questioni organizzative, le 

iscrizioni di bambini con disabilità e/o problematiche dovranno pervenire PREVIO 

COLLOQUIO TELEFONICO al 328563743 (Matteo, orario 8.00/17.00); 

 

CORREDO NECESSARIO: 

Una borsa/zaino (da portare avanti e indietro OGNI GIORNO) contenente: 

 1 cambio completo con abiti comodi e adatti alla vita in Fattoria 

 1 cappellino da sole, 1 crema protezione solare 

 1 paio di ciabattine, 1 paio di stivali di gomma per l’Orto e/o 1 paio di scarpe chiuse 

 1 Lozione antizanzare ed occorrente per igiene personale 

 Si consiglia di scrivere il nome su ogni indumento 

 1 MERENDA e 1 PRANZO AL SACCO + 1 BORRACCIA PERSONALE con scritto su il nome 

 IMPORTANTE: E' vietato l'uso di giochi elettronici durante la giornata (PSP, Nintendo DS, 

Tablet, telefono cellulare, etc.). E' sconsigliato e NON necessario lasciare soldi ai bambini 

durante la giornata al Campus. 
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Ellepikappa Cooperativa Sociale Onlus intende attivare, all’interno della struttura del polo di attività 
sociali IL CAMPETTO LPK, un servizio estivo che possa supportare i bambini e le famiglie a partire da 
lunedì 14 Giugno 2021 a venerdì 10 settembre 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.  
Il servizio settimanale sarà garantito con la partecipazione di minimo 10 iscritti. 
 
1) ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI  
 
L’accesso sarà consentito ai bambini di età compresa dai 4 anni già compiuti agli 11 anni, l’iscrizione 
avverrà attraverso la compilazione e l’invio tramite mail a ilcampetto@ellepikappa.org del “Modulo 
d’Iscrizione” che si trova sul sito www.ellepikappa.org. 
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà data con una mail di risposta, in cui verrà inviato il “patto di 
corresponsabilità tra l’ente gestore e la famiglia”, da inviare via mail o portare al primo giorno di 
frequenza del campus: senza questo documento NON si potrà accedere all’area. 
 
2) STANDARD PER RAPPORTO NUMERICO FRA BAMBINI E LO SPAZIO DISPONIBILE  
 
Per garantire il distanziamento e non permettere momenti di assembramento all’interno della struttura, il 
servizio proposto per i mesi estivi manterrà, per tutta la durata del servizio, un numero massimo di 40 
iscritti, 15 dai 4 ai 6 anni e 25 dai 7 agli 11 anni. 
 
3) STANDARD PER IL RAPPORTO NUMERICO FRA IL PERSONALE E I BAMBINI E LE STRATEGIE GENERALI 
PER IL DISTANZIAMENTO FISICO  
 
Il rapporto numerico tra personale e minori sarà di 1:7 fino ai 6 anni e 1:10 fino agli 11 anni, nel rispetto 
delle normative di Regione Lombardia. Per garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa 
vigente, I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e sarà garantita l’ organizzazione di diversi spazi e aree 
per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative in spazi aperti all’esterno.  
 
4) PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA  
 
Sarà garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione, 
con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente, ai servizi igienici e a tutti gli oggetti 
che verranno a contatto con i bambini. Giochi e materiali vari saranno ad uso di ogni singolo gruppo di 
bambini e qualora vengano utilizzati da più gruppi si effettuerà l’igienizzazione prima dello scambio. Alla 
fase di disinfezione sarà seguita anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti che potrebbero 
essere portati in bocca dai bambini.  
All’interno della struttura saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la 
frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti.  
Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio per il momento del pranzo, organizzato in modo da rispettare 
la distanza personale.  
 
5) CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E DI FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI  
 
Tutto il personale verrà adeguatamente informato e formato sui temi della prevenzione da rischio di 
contagio COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia attraverso un 
corso di formazione tenuto e attestato dal responsabile della sicurezza interno alla Cooperativa Sociale 
Ellepikappa, Nicola Bennati.  
 

mailto:ilcampetto@ellepikappa.org
http://www.ellepikappa.org/
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6) GLI ORIENTAMENTI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DI STABILITA’ NEL 
TEMPO DELLA RELAZIONE FRA GLI EDUCATORI ED I GRUPPI DI BAMBINI  
 
La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo e si eviteranno attività di 
intersezione tra i gruppi diversi. La programmazione e la pianificazione delle attività garantirà il 
mantenimento di gruppi fissi di bambini; in questo modo i fruitori del servizio saranno protetti dalla 
possibilità di diffusione allargata del contagio e si faciliterà, in caso di necessità, un puntuale tracciamento 
del medesimo.  
Verranno privilegiate attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a 
maggior rischio di eventuale contagio, favorendo attività all’aperto.  
 
7) L’ACCESSO QUOTIDIANO, LE MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI RITIRO DEI BAMBINI  
 
Il punto di accoglienza per l’entrata e l’uscita verrà organizzato per non permettere assembramenti nelle 
area interessata.  
Nei punti di accoglienza saranno posizionati dei dispenser di soluzione idroalcolica (tenuti fuori dalla 
portata dei bambini) per l’igienizzazione delle mani del bambino e degli adulti in entrata o in uscita dalla 
struttura, in qualsiasi momento della giornata.  
L’orario di ingresso verrà suddiviso in due:  

o dalle 8 alle 8.30 per i bambini dai 7 agli 11 anni. Appena arrivati verranno immediatamente 
indirizzati nel rispettivo gruppo con il rispettivo educatore.  

o Stessa modalità per i bambini dai 4 ai 6 anni, che potranno accedere all’area dalle 8.30 alle 9.00.  
Per l’uscita, stesso discorso con suddivisone dell’orario:  

o dalle 16 alle 16:30 usciranno i più piccoli  
o dalle 16:30 alle 17:00 i più grandi 

I genitori dovranno rimanere in coda, aspettando il loro turno (e possibilmente spegnendo il motore 
dell’auto) e rispettando gli orari indicati prima di accedere all’area di accettazione; 
 
8) PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
 
All’ingresso un operatore indossando apposita mascherina e dopo aver igienizzato le mani, misura la 
temperatura corporea a tutto il personale, ai minori e genitori/accompagnatori.  
In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l’accesso in struttura sia per il minore che 
per l’educatore e l’accompagnatore. 
Lo stesso operatore sarà incaricato di registrare (in apposito registro) le presenze dei bambini e degli 
adulti per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.  
 
9) LE ATTENZIONI SPECIALI PER L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA’, VULNERABILI O 
APPARTENENTI A MINORANZE.  
 
Nel caso di accoglienza di minori con disabilità o condizioni vulnerabili/ il rapporto numerico operatore-

minore sarà 1:1 e il progetto organizzativo verrà calato a seconda delle specifiche peculiarità 

caratteristiche ed esigenze del bambino. 

10) ANNULLAMENTO DEL CAMPUS  
 
Il campus potrà in qualsiasi momento essere sospeso in ragione di disposizioni ministeriali, regionali, 
comunali e/o di emergenze sanitarie. 
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11) MERENDE E PRANZI 
 
I bambini dovranno portare da casa, per merende e pranzo, cibi e bevande per il pronto consumo. 
Merende e pranzo dovranno essere contenuti all’interno della bosa frigo personale, che dovrà essere 
tenuta all’interno dello zaino, e da cui verrà prelevato il cibo al momento del consumo. 
 
Per le restrizioni causa Covid-19, non ci sarà la possibilità di poter scaldare i cibi, pertanto invitiamo le 
famiglie a dotare i propri figli di cibi pronti al consumo, come piatti freddi/panini/etc. 
 
Suggerimenti per il pranzo: al fine di garantire una sana alimentazione, ed in accordo con lo spirito del 
Campus, sarà utile preparare cibi freschi, leggeri e nutrienti per i ragazzi (insalate, riso o pasta fredda, 
macedonie, etc.).  
Le bibite gassate e zuccherate non saranno ammesse (zucchero, caffeina e acidi nuocciono gravemente 
alla salute e innervosiscono i ragazzi).  
Si consiglia di dotare il proprio figlio di 1 borraccia, su cui consigliamo di scrivere il nome e cognome, da 
tenere all’interno del proprio zaino e da cui poter bere.  
Inoltre, qualora si dovesse provvedere a fornire ai propri figli piatti dove occorre utilizzare le posate, si 
consiglia di portarle da casa. 
 
Per una questione ecologica, sarebbe preferibile ridurre al minimo l’utilizzo della plastica monouso. 
 
 
ELLEPIKAPPA COOPERATIVA SOCIALE, in ottemperanza ai DPCM relativi alle linee guida si impegna a 
garantire che: 
 

 Dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 17:00 alle 18:00, il personale provvederà alla sistemazione e 
all’igienizzazione di tutti i materiali, spazi e luoghi come da indicazioni ministeriali. 

 Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali verranno svolte di frequente sulle superfici più 
toccate e, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro;  

 I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che verranno utilizzati e di disinfezione 
come da linee guida, a metà giornata ed a fine giornata; 

 Particolare attenzione verrà rivolta al discorso del mantenimento delle distanze fisiche; 

 Particolare attenzione sarà rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine; 

 Particolare attenzione verrà rivolta affinché tutti i bambini recepiscano l’importanza dei principi 
generali d’igiene e pulizia, per questo verrà utilizzata della cartellonistica semplificata per ricordare di: 

 lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  
 non tossire o starnutire senza protezione;   
 non toccarsi il viso con le mani.  

 Tutto il personale sarà composto da operatori QUALIFICATI, con esperienze maturate nel settore 
giovanile (Educatori professionali, Tecnici di ludoteca, Operatori di Fattoria sociale, Operatori in 
Interventi assistiti con animali, Arte-terapeuti, etc…) ed è stato correttamente formato sui temi della 
prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e 
delle misure d’igiene e sanificazione. 

 Presso l’area utilizzata per il Campus sono presenti numero 2 bagni (utilizzabili anche da persone con 
disabilità) e verranno installati inoltre numero 4 punti in cui ci saranno dei lavandini/fontanelle per 
poter assicurare la possibilità del lavaggio delle mani con regolare frequenza. 
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

Il Campetto LPK è un’ampia area (circa 5000 mq.) immersa nel verde, all'interno del Parco Adda Nord, uno 
spazio polivalente in grado di creare al contempo differenti realtà di inclusione sociale.  
Le attività legate alla natura permettono lo sviluppo di un dialogo e di un confronto ormai raro sulla storia 
e l’evoluzione del proprio territorio, anche diffondendo buone prassi di educazione ambientale e di 
convivenza di più individui con culture, storie ed esigenze differenti. 

 

AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Il Campetto LPK per l’accoglienza dei bambini del campus mette a disposizione:  
 

 N. 1 aula polifunzionale di 100 mq, riscaldabile se necessario;  

 N. 2 strutture di circa 100 mq coperte; 

 N. 1 struttura di circa 20 mq. coperta; 

 3 servizi igienici, 2 dei quali anche con accesso per persone disabili;  

 N. 3 recinti, di cui un campo da lavoro coperto e due all’aperto;  

 1 spazio adibito ad Orto Didattico con rispettiva struttura coperta; 

 1 spazio adibito a Frutteto per le attività ambientali; 

 Uno spazio adibito a parcheggio dove ci sarà il punto di accettazione e riconsegna 

all’accompagnatore dei bambini;  

 n. 4 lavandini con sapone per il lavaggio frequente delle  

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio del Campus Estivo 2021 ‘LA TRIBU’ DEI CONTRARI’ è rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni e 
persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e, nel 
contempo, intendono fornire al bambino un ambiente permeato da uno spirito di creatività e di gioco, che 
si differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla programmazione curricolare. 
 
Il progetto è attento a far percepire al bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze ludico-
creative, manipolative, motorie, organizzate e coordinate da operatori QUALIFICATI, con esperienze 
maturate nel settore giovanile (Educatori professionali, Tecnici di ludoteca, Animatori, Operatori di Fattoria 
sociale, Operatori in Interventi assistiti con animali, Arte-terapeuti, operatori di arte-terapia, di orto-terapia 
e di apicoltura educativa, etc) attuando il giusto equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di squadra 
e laboratori, tenendo sempre in considerazione i diversi target di età dei bambini. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Supportare i processi di crescita dei bambini 

 Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo 

 Promuovere la capacità di condividere problemi e risorse 

 Sviluppare la collaborazione, la condivisione ed il senso di responsabilità 

 Sensibilizzare i bambini nei confronti degli animali, insegnando loro come curarli e gestirli 
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 Far acquisire un approccio di tipo osservativo rispetto alla realtà promuovendo la curiosità, l’interesse 
e l’attenzione verso la scoperta, sempre attraverso il gioco 

 Favorire momenti e spazi di riflessione nei confronti di ciò che ci circonda 

 Promuovere atteggiamenti/comportamenti positivi e di rispetto per la natura 

 Riconoscere e rispettare la diversità nelle forme in cui si manifesta 

 Saper partecipare in modo consapevole, propositivo e costruttivo ad esperienze e progetti collettivi 
 

LABORATORI NATURALISTICI, CREATIVI, ESPRESSIVI E MANIPOLATIVI: 

I laboratori prevedono un approccio ludico alla scoperta della natura che ci circonda, alle modalità di 

gestione degli animali presenti presso Il Campetto LPK, alla manutenzione dell’orto e alle varie attività di 

drammatizzazione teatrale, lettura ed ascolto, percorsi alimentari e culinari, pittura, musica, riciclo dei 

materiali, attività creative e manipolative.  

Alcuni dei laboratori proposti: 

Attività assistita con gli asini 

I 13 asini presenti in struttura, adeguatamente seguiti ed educati, e la presenza di personale specializzato 

permetteranno ai bambini di svolgere un percorso di conoscenza e relazione con l’asino basato 

sull’osservazione e la cura dell’animale che, per le sue caratteristiche di docilità e socievolezza, è 

particolarmente adatto al contatto con i piccoli.  

Grazie alla relazione bambino-animale si instaura un importante canale di contatto corporeo che permette 

di acquisire controllo, fiducia di sé e presa di coscienza di responsabilità e valori; 

Gli animali della fattoria 

All'interno della struttura sono presenti, oltre agli asini, anche altri animali da cortile come pecore, caprette, 

galline, conigli, etc…  

L'obiettivo è diffondere la conoscenza sulle attività svolte in ambito rurale, coinvolgendo i bambini in 

iniziative fortemente legata alla vita di campagna.  

La cura degli animali (cibarli, pulirli, curarli e conoscerli) è importante per le relazioni che si instaurano, fin 

da subito, tra l’utenza e gli animali, ma soprattutto per la coesione che si crea tra l’utenza stessa.  

PRO.LE 

Propedeutica alla Libera Espressione si fonda sulle pratiche dell’arteterapia o della terapia a mediazione 

artistica. Per arteterapia si intende l’impiego delle discipline artistiche nel percorso di prevenzione, 

abilitazione o riabilitazione dell’individuo. L’obiettivo è quello di offrire alla persona un’esperienza a 360° 

attraverso il movimento, la musica e la pittura, che gli permetta di sperimentare e conoscere la propria 

sfera emotivo-espressiva, spendibile nei diversi contesti e contenitori che caratterizzano la realtà 

dell’individuo (lavorativa, sociale, famigliare e personale). 
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Orto didattico 

L’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli 

elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, 

di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e permette agganci reali con l’educazione 

alimentare e il cibo.  

Educazione ambientale 

Verranno proposti diversi laboratori di educazione ambientale, con lo scopo di: 

 Acquisire le nozioni scientifiche di base per capire e conoscere l’equilibrio ambientale e la struttura 

degli ecosistemi;  

 Capire quanto è importante, in una società civile, rispettare l’ambiente al fine di migliorare la qualità 

della vita;  

 Farsi portavoce di una cultura ambientale presso la propria famiglia e nei contesti in cui si vive, si studia 

o si lavora;  

 Adottare comportamenti responsabili nella vita di tutti i giorni al fine di preservare la natura e la 

biodiversità;  

 Costruire una mentalità capace di pensare per relazioni, in una visione sistemica dell’ambiente, 

ispirando le proprie azioni al senso del limite. 

Apicoltura Didattica 

Avvicinare i bambini al mondo delle api non vuol dire solo parlare loro di miele e di come questo alimento 

venga prodotto.  

Parlare di Api vuol dire avvicinarli ad un mondo NATURALMENTE strutturato, ad una “società” organizzata 

con ruoli e regole precise per un ottimale funzionamento del loro micro ecosistema.  

Il mondo reale delle api, la loro “società” organizzata in gerarchia crea un mondo affascinante e concreto 

che riesce a insegnare indirettamente anche il senso civile, di convivenza e di collaborazione.  

La mia materia preferita 

Esplorare i materiali che ci circondano attraverso la manipolazione ed il gioco (favorire creatività e 

conoscenza). Ogni settimana si sceglierà un materiale (carta, plastica, legno, metallo, stoffa, argilla, etc.) 

di cui scoprire origini, utilizzo, trasformazioni possibili; verrà realizzato un oggetto con ogni materiale. 

…e tanto altro!! 

 

Per ogni altra info: 

3285637643 Matteo (nell’orario 8:00 – 17:00) 

e.mail: ilcampetto@ellepikappa.org   

web: www.ellepikappa.org 

mailto:ilcampetto@ellepikappa.org
http://www.ellepikappa.org/

