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Progetto Organizzativo
La proposta che segue è stata elaborata tenendo conto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali
e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico,
di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che aggiornano il
documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
Il concetto di Campo Estivo, per il Consorzio Luna, trova le sue radici nell’osservazione deli bisogni che sono
emersi in seguito ai 2 anni di Pandemia appena trascorsi: il servizio estivo nasce quindi come servizio per far fronte
ad un problema molto concreto delle famiglie oltre che dei bisogni di socialità e svago in ambito extrascolastico.
Definire obiettivi e finalità di un servizio di questo tipo significa perciò ripensare il tempo e lo spazio con proposte
che tendono a ispirarsi principalmente all'ambito ludico-ricreativo-educativo e che trovano il proprio spazio di
realizzazione all’interno di un contesto naturale come quello del Nautilus Village con cui la Scrivente possiede
apposita convenzione. I riferimenti trasversali che guidano il presente progetto sono pertanto:
•

Ripensare i servizi per i bambini e adolescenti

•

Utilizzare al meglio tutti gli spazi possibilmente e potenzialmente destinati all’educazione.

•

Organizzare aree di gioco ed educative più sicure, più colorate e aperte alla progettazione partecipata.

Tali riferimenti rispettano e vanno di pari passo con gli elementi trasversali di riferimento citati nelle Linee Guida:
a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l’adulto
e il bambino, mediante l’organizzazione delle attività in gruppi nel
caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti
tra gruppi diversi;
b) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri,
privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire
attività di gruppi;
c) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine
di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
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Partendo dall’analisi delle problematiche emerse a causa dell’emergenza sanitaria in ambito educativo, didattico e
culturale, l’intento della presente coprogettazione è quello di coinvolgere le famiglie, i bambini, e i soggetti del
territorio, in un progetto in grado di rispondere alle varie esigenze:
- Per le famiglie l’esigenza di un servizio di cura, tutela dei propri figli e di sostegno educativo, economico ma con offerta di attività di
arricchimento per i bambini;
- Per i bambini l’esigenza di ricominciare a giocare e socializzare nel gruppo dei pari, alla base dei processi di sviluppo individuale
relativi alla formazione di una coscienza sociale, civica, ambientale, culturale.
Le attività, durante l’erogazione del servizio, saranno uguali per tutti i frequentanti e svolte in gruppo, come
descritto nei paragrafi seguenti, ma diversificate per rispettare i bisogni educativi e ludici delle differenti fasce d’età.
Il tempo trascorso troverà nel contesto naturale una sua valorizzazione in un ambiente educativo che risponde al
bisogno di stare insieme, in gruppo, nel contempo riconoscersi ed esprimersi come individuo. Per un giovane
l’impegno quotidiano richiesto dallo studio e dalle responsabilità della vita comporta un accumulo di fatica psichica
e fisica. Il tempo libero, se ben impiegato, assolve a una funzione di riequilibrio energetico mentale e
corporeo. Tuttavia è opportuno ricordare come tale indicazione sia spesso contraddetta da molti
comportamenti “ricreativi” giovanili (ad es. l’abuso di giochi elettronici e social media). Purtroppo,
accanto a innegabili effetti positivi, l’esposizione dei ragazzi a taluni stimoli e strumenti tipici dell’epoca
contemporanea li può portare ad accumulare “tossine” su “tossine”, con esiti poco esaltanti per la loro armonica
crescita individuale.
Infatti, si conoscono bene i rischi per i giovani, sia sul piano personale che interpersonale, impliciti a un trascorrere
troppo tempo al sicuro nella propria cameretta, con molti amici virtuali, ma in una solitudine reale, infatti, la
crescita personale ne risulta impoverita, e l’identità fuorviata dalla mancanza di confronto. A ciò si aggiunge come
guida genitoriale si sia indebolita negli anni, diventa così rilevante l’interazione con il gruppo dei pari, capace di
soddisfare quel bisogno di riconoscimento e di accettazione
sentito nei ragazzi in età evolutiva, il tempo trascorso nel
Centro Estivo potrebbe così essere il tempo in cui è
possibile liberarsi dalle tensioni accumulate nei contesti
quotidiani, e di conseguenza, esprimersi liberamente nel
divertimento.
In questa prospettiva, e alla luce dell’esperienza variegata del
Consorzio Luna cerchiamo di essere molto attenti nella lettura
delle esigenze dei bambini e/o adolescenti. La nostra visione
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progettuale ci consente di affrontare il compito educativo che attualmente la società richiede con modalità
operative innovative ed efficaci, valorizzando il tempo libero al fine di favorire la crescita personale e collettiva.
Queste modalità formative hanno l'intento di stimolare il piacere del “ri-crearsi”e del riconoscersi dando origine
ad esperienze davvero umanizzanti, come quelle realizzate per esempio attraverso l'attuazione di progetti ad alto
valore aggregante, dai laboratori sportivi e
naturali a quelli formativo-educativi.
Ri-crearsi significa anche ri-scoprire il
valore e il senso del gioco come occasione
quanto mai preziosa per esaltare i significati veri
dell'esperienza dello stare fuori casa, anche una
volta finita la Scuola. Questa sequenza di
obiettivi tra loro interconnessi rinsalda il
principio del tempo libero come opportunità di
umanizzazione. Per il giovane tale momento di
vita può definirsi il «tempo dell'incontro»: con gli altri, con nuove esperienze, con iniziative stimolanti, con
l'apertura all'accoglienza, con disponibilità all'ascolto e alla volontà di compartecipazione.
Le finalità si possono suddividere in finalità educative, sociali, occupazionali ed orientative.
Educative
L’intervento educativo privilegia l’attenzione alla persona: è per questo che il bambino/adolescente viene messo
al centro del processo educativo che lo rende consapevole protagonista del proprio processo di crescita. Per
ottenere questo obiettivo nella gestione del Centro Estivo si cerca di creare un ambiente vacanza, consentito anche
dal luogo di realizzazione, nel quale i bambini/adolescenti possano sviluppare la propria personalità nel rispetto
di quella altrui, scambiare le proprie conoscenze, allacciare rapporti interpersonali anche con ragazzi di età diverse,
condividere modelli culturali differenti. Allo stesso modo avere a cuore l’attenzione alla persona significa
incentivare le attitudini del singolo, promuovere lo sviluppo delle capacità espressive verbali e corporee, adottare
atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente, utilizzare lo sport, il gioco e la loro
curiosità come veicolo di crescita personale e culturale.
Sociali
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Il Centro Estivo offre un servizio alla collettività, fornendo alle famiglie sostegno nell'assolvere il loro compito
educativo in un periodo dell’anno in cui le scuole sono chiuse. I tempi della famiglia odierna sono profondamente
mutati, e di conseguenza i ritmi delle relazioni al loro interno scanditi da quelli della vita lavorativa con profonde
influenze nell’educazione dei figli e nei loro ritmi di socializzazione e sviluppo di attitudini sociali.
Per questo il Centro Estivo finisce per assumere una valenza terza rispetto ad altre agenzie di educazione, come
sono la famiglia e la scuola. Il fatto di svolgersi in un periodo al di fuori dell’anno scolastico, ma in cui l’attività
lavorativa quotidiana non è ancora cessata, fa sì che le famiglie possano farvi affidamento, a noi viene demandata
la funzione primaria del livello istituzionale, le attività ricreative vengono parificate agli interventi sociali veri e
propri, dal momento in cui si sviluppano lungo direttive di sussidiarietà alla famiglia che necessita del supporto di
soggetti terzi, che medino nel momento in cui il fattore tempo impedisce la costanza e la continuità di attenzione
alla socializzazione dei bambini.
Occupazionale ed orientativa
Il Centro Estivo è anche opportunità occupazionale e formativa per giovani diplomati e/o laureati in discipline
educative. Nel Consorzio il più grande patrimonio sono le persone la nostra realtà è dinamica, aperta
all’apprendimento e all’innovazione, formata da persone appassionate e competenti. Il lavoro nel Centro Estivo è
particolarmente stimolante e consente di apprendere metodi di lavoro e di aprirsi a discipline differenti. Crediamo
nel lavoro di squadra e cerchiamo di creare i presupposti per trasmettere i valori caratterizzanti: senso di
responsabilità, rispetto e lealtà, le persone vengono valorizzate e nelle settimane di lavoro nel Centro sono in grado
di sviluppare rapporti capaci di consolidarsi nel tempo.
Gli Obiettivi Generali:
• accogliere le bambine/i e gli adolescenti con cura e competenza offrendo loro un luogo confortevole ed
un clima sereno;
• favorire il benessere psicofisico di bambini e ragazzi;
• promuovere stili di vita positivi;
• rispettare e valorizzare l’unicità della persona;
• favorire il riconoscimento della propria identità da parte dei bambini e dei ragazzi, nonché la loro
conoscenza ed apertura alla diversità;
• favorire il processo di socializzazione di bambini e ragazzi tramite l'incontro con l'altro e lo sviluppo della
capacità di dialogo;
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• favorire lo sviluppo delle autonomie e la capacità di apprendere tramite la partecipazione attiva del

bambino/ragazzo;
Gli Obiettivi Specifici
1. Costruire relazioni interpersonali positive
La vita collettiva sarà organizzata in modo tale da permettere una grande ricchezza di relazioni interpersonali: tra
bambini/ragazzi, tra adulti, tra adulti e bambini. Queste relazioni dovranno svilupparsi gradualmente nel rispetto
dei bisogni di sicurezza affettiva e dei ruoli presenti all’interno del servizio. In particolare, tenendo presente il
bisogno dei minori di strutture di riferimento diversificate, la proposta è quella di organizzare la vita sociale del
centro sulla base di due strumenti privilegiati: il piccolo gruppo ed il grande gruppo. Il primo, costituito da persone
di età omogenea, favorisce la relazione con un ristretto numero di compagni e con un adulto di riferimento. Il
grande gruppo invece permette di allargare i propri rapporti evitando la chiusura nel piccolo gruppo e consentendo
il confronto tra piccole realtà sociali. Il passaggio dall’una all’altra dimensione è reso possibile dal lavoro coordinato
ed integrato di un’equipe di assistenti educativi e volontari interni al Consorzio.
2. Garantire un ritmo di vita adatto ai bisogni di bambini e ragazzi
Garantire un ritmo di vita adatto ai bisogni dei bambini e dei ragazzi significa organizzare le attività con metodi e
strumenti adeguati alle diverse individualità, capacità, età. In concreto, si tratta di individuare una corretta
alternanza di attività fisiche e creative, svolte individualmente, a piccoli gruppi ed in collettivo, nel rispetto dei
tempi di attenzione e dell’età dei partecipanti.
3. Favorire la conquista di una maggiore autonomia
La quotidianità del Centro estivo del Consorzio Luna non è costituita solo da un meccanico soddisfacimento di
bisogni materiali. Essa rappresenta piuttosto un tempo per sperimentare e sperimentarsi in un ambiente ottimale
per la crescita personale e sociale; per questo si tratta di un luogo di significati che non trova eguali in altri ambienti
e da cui si possono trarre benefici attraverso relazioni interpersonali molto significative.
4. Favorire lo sviluppo armonico di bambini e ragazzi
Una buona crescita è anzitutto una crescita armonica, equilibrata, una crescita che garantisce al minore di poter
maturare in tutti gli aspetti della propria vita. È In quest’ottica che il Centro estivo propone attività diversificate,
con materiali e tempi di realizzazione diversi ed adeguati all’età, con percorsi metodologici orientati al rispetto dei
molteplici bisogni dei partecipanti. Questo obiettivo sarà principalmente cura degli operatori, i quali interagiranno
con le varie figure del Centro per consentire ai bambini di ritrovare piaceri ed esperienze, quali ad esempio i giochi
di gruppo, i canti, le attività di drammatizzazione, le attività manuali ed espressive, le attività di scoperta
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dell’ambiente naturale, la scoperta della flora e fauna, le attività acquatiche e di terra. Tutto ciò in un contesto il
più facilitante possibile.
5. Rendere i bambini e i ragazzi consapevoli dei loro percorsi di crescita
All’interno di questo processo gli adulti favoriscono l’emergere di nuovi interessi, di nuovi progetti che vedano i
bambini non quali fruitori passivi di un programma definito e scelto da altri, bensì quali soggetti realmente partecipi
e coinvolti. Il lavoro in team, la verifica quotidiana delle attività svolte, la programmazione alla luce delle situazioni
occorse e/o delle richieste e proposte dai minori saranno gestite e pianificate dal Coordinamento del Centro
estivo. In questo modo le singole relazioni possono essere davvero funzionali ad un comune progetto di crescita.
6. Favorire l'inclusione nel gruppo
Seguendo le linee guida tracciate nell’operatività annuale,
il nostro Centro estivo pone una particolare attenzione
al valore e all’opportunità rappresentati dal favorire
l’inclusione

nel

gruppo,

sia

essa

intesa

come

superamento dell’emarginazione dovuta a disabilità o a
fattori economici o etnici. Per realizzare questo obiettivo,
oltre al rapporto operatore bambino on-to-one nel caso
di minori portatori di handicap, verranno realizzate
costanti verifiche di equipe intese alla valutazione
condivisa delle situazioni e all’individuazione di soluzioni
efficaci. L’inserimento di bambini o ragazzi con deficit
fisico, sensoriale o psichico il Consorzio Luna dispone di
esperienza e competenze nella gestione quotidiana di
servizi per bambini e ragazzi portatori di handicap: sono infatti stati oramai messi a punto metodologie, strumenti
e tecniche di lavoro in gruppo per stimolare e facilitare la loro integrazione. In particolare, l’organizzazione del
servizio mediante un rapporto one-to-one facilita la presa in carico del bambino/ragazzo da parte dell’educatore.
Inoltre, nell’ottica di lavoro proposta, la presenza di bambini portatori di handicap costituisce una risorsa anche
perché permette ai loro compagni di sperimentarsi nel rapporto con la diversità e di acquisire abilità utili
nell’entrare in relazione con coetanei con caratteristiche differenti dalle proprie. In relazione all’inserimento di
bambini/ragazzi portatori di handicap, il Consorzio riterrà comunque importante concordare con i servizi sociali
di riferimento la loro presenza e il tipo di percorso educativo e di socializzazione che deve essere predisposto. È
anche e soprattutto in riferimento a questo obiettivo che la qualità del servizio offerto migliora, se e quando si
attiva la rete che vede coinvolti i diversi soggetti: Famiglie, Associazioni, Servizi Sociali e Amministrazione.
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Il nostro progetto intende offrire ai partecipanti non solo l’opportunità di frequentare un campo estivo “per
non annoiarsi” oppure “per dare sostegno alla famiglia che lavora”, ma rappresenta la proposta di una vera e
propria esperienza di arricchimento e formazione, difficile da trovare sul territorio campano. Per gruppi
omogenei per età, all’interno di una cornice naturale molto suggestiva e ben attrezzata, il campo estivo concepito
da noi si configura come un vero e proprio campo scuola, dove si possono fare esperienze diversificate ed
entusiasmanti, con educatori e il supporto aggiuntivo di esperti di vari ambiti.
La tematica del campo scuola è la Natura,
intorno alla quale verranno strutturati veri e propri
percorsi educativi e formativi, volti ad acquisire e
potenziare diverse competenze trasversali, come la
capacità di fare squadra, lo sviluppo di una
competizione sana, lo sviluppo di capacità di logica,
problem solving ed orientamento spaziale, la
solidarietà tra membri di un gruppo. Inoltre siamo
fermamente convinti che stare a contatto con la
natura promuova la sensibilità verso il rispetto della
natura ed il bello intorno a noi: essere sensibili alla bellezza della natura ci fa diventare migliori perché permette
di riconoscere il valore del nostro ambiente, l’importanza che esso ha per la Natura e l’uomo e quindi, di
conseguenza, permette di sviluppare intolleranza verso comportamenti illegali e insani, come il gettare i rifiuti
per strada, sporcare le città in qualunque modo, vandalizzare la bellezza di un monumento. Questi sono esempi
concreti e diretti, che è importante proporre fin dalla tenera età, anche perché rappresentano le prime forme di
azioni non consentite fatte dai nostri minori, a prescindere da condizioni precedenti devianti o meno: tutti
abbiamo scritto su un muro o in un bagno pubblico almeno una volta e questo genere di azioni, seppur non
indicativo di situazioni particolarmente problematiche, appunto perché purtroppo molto diffuse, devono essere
depotenziate e ricondotte all’interno di un sistema di regole, che ripropone al centro dell’interesse degli adulti il
rispetto per qualunque cosa ci circondi, cose o persone. La libertà del singolo è importante finché non limita,
altera o compromette del tutto la libertà degli altri e non crea un disagio agli altri e questo è un concetto che si
può ribadire con mille esempi, anche all’interno del contesto ambientale e della relazione con l’ambiente e che
assolutamente va sottolineato e ripetuto alle nuove generazioni. Questi principi sono alla base del nostro
progetto educativo, che sceglie la natura come veicolo per trasmettere la sua mission e per proporre un campo
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particolare, ecofriendly e divertente allo stesso tempo per tutti i suoi partecipanti.
Gli operatori che saranno coinvolti nel progetto saranno allo stesso tempo educatori ed animatori, attenti a
saper creare quell’equilibrio tra offrire esperienze ludiche e divertenti e tra garantire sicurezza, responsabilità e
regole da rispettare, affinché tutti, adulti (genitori ed operatori tutti) e minori, possano sentirsi al sicuro e
coinvolti.
Sarà importante per noi quindi scegliere accompagnatori con specifiche competenze ed esperienze, non generici
accompagnatori, ma persone responsabili, che sappiano come rivolgersi ai minori, farsi rispettare e promuovere
solidarietà e rispetto reciproco: preferibilmente laureati in scienze dell’educazione o educatori con altri titoli, ma
esperienza pregressa e professionalità, perché si tratta di avere la responsabilità di gruppi di minori al di fuori
del proprio contesto familiare per più giorni, quindi si richiede il massimo della preparazione e serietà. Gli
operatori dovranno avere anche competenze di primo soccorso e ottime capacità di mediazione.
Gli elementi distintivi dell’intervento riguardano sia l’approccio messo in atto, basato principalmente
sull’empowerment giovanile sulla promozione della parità tra bambini e ragazzi; sia i contenuti dei percorsi
progettati per l’utenza, finalizzati anche al contrasto degli stereotipi e uso consapevole e rispettoso dei social
media, promuovendo il riconoscimento dei diritti altrui, la lotta ai pregiudizi e la diversità come valore aggiunto
di crescita personale. Il percorso progettato avrà la caratteristica principale di promuovere processi che
incrementano l’autostima e il senso di autoefficacia del minore, consentendo quindi di riacquistare controllo
sulla propria vita, sulle decisioni che lo riguardano e il modo di ri-vivere la sua quotidianità “educativa”.
L’intervento avrà un carattere innovativo sia per le metodologie che saranno applicate sia per le attività
proposte, in grado di catturare l’attenzione del minore proprio sul tematiche di primario interesse per la fascia
d’età: per i più piccoli sono azioni che vanno a promuovere la parità e l’eguaglianza, oltre che riprendere una
routine “educativa” ed un contatto con le realtà che la pandemia ha momentaneamente allontanato; per i più
grandi si andrà a fare un grande lavoro di engagement, inteso come Impegno ideologico, specificamente sul
piano civile e culturale, oltre che personale. L’Educazione ai media sarà pertanto improntata come una disciplina
che riguarda tutti i media del momento, da quelli online a quelli offline, con lo scopo di fornire un attività di
tipo didattico ed educativo utile a comprendere i diversi media e le varie tipologie di messaggi; utilizzarli
correttamente, saper interpretare in maniera critica il messaggio; essere in grado di generare un messaggio e
quindi usare in maniera propositiva i media.
Nello specifico l’intervento proposto il Consorzio propone la presa in carica di n.80 minori, ha la
caratteristica di coprire tutta la fascia d’età prevista dall’Avviso, attraverso la seguente divisione:
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Sezione Infanzia:
3- 5 anni
5-8 anni
8-10 anni
Sezione Adolescenza:
10-12 anni
12-15 anni.
Mantenendo il focus sulla metodologia la Scrivente andrà ad organizzare laboratori ed interventi mirati sulle
singole fasce d’età, al fine di avviare un percorso che possa avere anche un’autonoma continuità. Inoltre, con il
progetto qui presentato si andrebbe a fornire una risposta valida e costruttiva a quelli che sono i reali bisogni del
territorio, resi ancora più evidenti dall’emergenza in atto e dall’esigenza di personale qualificato e aggiornato sulle
ultime norme anti-covid.
La giornata tipo del campo scuola è così suddivisa – Previsione orientativamente su n.20 ragazzi settimanali:
•

8:00 prelevamento dei ragazzi presso un punto di incontro con navetta messa a disposizione della

Scrivente
•

8.30 – 9.00: arrivo in Struttura e Risveglio muscolare

•

9.30-11.30 attività edu-formativa all’aperto, divisa in gruppi omogenei per età

•

11.30-11.45 merenda

•

11.45-13.00 laboratori vari

•

13.00-14.00 pranzo

•

14.00-16.00 socializzazione di gruppo all’aria aperta, attività e giochi in

piscina
•

16.00-16.30 preparazione e ripartenza

Ogni quattro minori ci sarà un educatore di riferimento, che avrà la responsabilità di accompagnare i ragazzi
nelle varie attività e di seguirli durante le stesse. Le attività edu-formative cambiano ogni giorno e sono tutte
connesse alla relazione uomo-ambiente, scienze e natura, ecologia. S’intende favorire nei bambini e ragazzini
una maggiore consapevolezza dei fenomeni della natura, della necessità di rispettare la natura, delle modalità in
cui si può vivere in modo sano e naturale, ecosostenibile, mostrando le interconnessioni tra l’essere umano e
l’ambiente in modo diretto, attraverso l’osservazione diretta di fenomeni naturali particolari, di rare specie di
esemplari di fauna e flora. L’esperienza quotidiana del vivere in un ecoparco permette una maggiore
osservazione di fenomeni, la possibilità di piccoli esperimenti, di giocare con la natura in modo consapevole,
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arrecarle danni, e nella natura, apprezzando il benessere che si prova a contatto diretto con essa.
1. Accoglienza
L’accoglienza è un momento importante, in cui l’assistente educativo ha il compito di conciliare il distacco dal
genitore. Questo distacco verrà effettuato cercando di comprendere il più possibile ciò che può favorire una
buona separazione del bambino, cercando di offrirgli rassicurazione e coinvolgendolo in attività a lui
gradite destinate alla condivisione dei significati o nella dimensione del gioco e della sfida; L'accoglienza
concentrata nei primi 2 giorni costituisce la fase in cui si elabora e si sperimenta un linguaggio comune e si
costruisce la relazione. Molte attività sono utili per fare gruppo ma anche per permettere all'assistente di
osservare la propria squadra, di individuarne le caratteristiche, le potenzialità, di segnalare i ragazzi difficili, i
silenti, i leder per poi calibrare le attività.
2. Il gioco
Il gioco è la principale attività, potente strumento di crescita e progresso, insegna a misurarsi con se stessi e con
il mondo, a padroneggiare le proprie forze; è uno stimolo della curiosità, del gusto dell‘esplorazione e della
scoperta del nuovo, contribuisce all‘assunzione delle proprie responsabilità. Concludere un'attività,
perseverare nonostante gli insuccessi fortifica i comportamenti, come prestare attenzione ai desideri e alle idee
altrui, oppure condividere le proprie cose con gli altri e saper utilizzare con rispetto quelle altrui. Con il gioco si
impara anche a collaborare, a rispettare le regole, a convivere.
3. I laboratori
I laboratori sono l’occasione per abituare i ragazzi a scegliere. Tra le attività proposte e indicate in seguito vi
saranno la danza, sport, attività artistiche, creatività, lettura ecc. s attraverso le quali si mantengono per quanto
possibile i gruppi facendo dei percorsi, lavorando sulla perseveranza che fa ottenere dei risultati; sono attività
che rispettano la vocazione di ogni bambino/ragazzo, e vengono proposte nelle ore del dopo pranzo.
4. Attività destrutturate:
In questa categoria vengono comprese tutte le attività che rientrano nello spazio della casualità: i momenti di
conversazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale, i momenti conviviali, di gioco libero. Durante il
soggiorno sono previsti dei momenti di “pigrizia ispiratrice” che si ripeteranno regolarmente, come delle
ritualità. Uno di questi sarà il tempo del riposo, svolto con varie modalità di training finalizzate a favorire il
rilassamento dei ragazzi. Inoltre, in base alle idee, saranno allestiti degli appositi spazi deputati a questi momenti.

G R E E N

S U M M E R
10

C A M P

2 0 2 2

GO
S
'
LET ING
MP
C5.AL'osservazione
della natura
I bambini impareranno ad utilizzare i propri sensi
per “comunicare” con la natura. Si partirà
dall’osservazione, guardando i fenomeni naturali e
atmosferici, si aiuteranno i bambini a guardare il
mare, il lago, i fiumi, con occhi diversi, non solo
come spazio di gioco ma come tesoro prezioso che
contiene piccole meraviglie e si cercherà di
soddisfare ogni loro curiosità in merito. Si
continuerà poi con l’esplorazione; parleremo anche dei pesci, dei molluschi delle meduse, dei gabbiani ecc. del
gusto di stare all’aperto stimolando l’apprendimento dei bambini, aumentando le loro esperienze e arricchendoli
di nuove conoscenze.
6. I pasti
L’alimentazione riveste un ruolo importante nella vita di ognuno e sicuramente deve essere particolarmente
attenta quando si rivolge a bambini. La cura che gli operatori rivolgono al pasto, momento integrato a pieno
titolo nelle attività educative, è diretta non solo agli aspetti nutrizionali e di educazione alimentare ma anche a
quelli relazionali che esso riveste. L'alimentazione particolarmente curata prevede una dieta bilanciata e varia
che tiene conto delle capacità digestive dei bambini. Il menù può essere anche uno strumento per proporre
piatti nuovi, ricchi di sapore e fantasia, educando a regimi alimentari variati, tenendo sempre presente una certa
gradualità nel proporre pietanze nuove secondo le capacità dei bambini. Il momento del pasto ha una valenza
molto forte: sia dal punto di vista di una corretta alimentazione sia perché rappresenta un’occasione per grandi
esperienze educative e di socializzazione. Per questo deve avvenire in un ambiente tranquillo, sereno, non
troppo rumoroso e soprattutto rispettando i ritmi e le esigenze di ogni individuo.
7. Il sonno
Come ogni routine anche il momento del sonno è importantissimo e deve avvenire secondo rituali (piccoli gesti
che si ripetono sempre uguali) in modo da dare sicurezza al bambino. I piccoli devono addormentarsi in un
ambiente tranquillo, devono essere rassicurati in modo da distaccarsi (addormentandosi) dalla realtà senza ansie
o paure.
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Per facilitare le escursioni, queste avverranno sempre per gruppi di massimo 4 minori, in percorsi del parco noti
oppure, laddove non sono noti al personale della Scrivente, con l’ausilio di un operatore del Nautilus Village
come guida. In ogni escursione ci sarà un tema specifico, quindi si chiederà di far caso a una specifica tipologia
di piante oppure di cercare di osservare le abitudini di particolari animali, di cui si parlerà nel percorso.
La durata del Centro Estivo, solitamente di 4 settimane, ci permette orientativamente di garantire n. 4
Escursioni in totale, nella misura di 1 a settimana.
1. Un giorno da Foof: il Museo del Cane, presso Mondragone.
Obiettivo di questa escursione sarà quello di sensibilizzare e informare i bambini e i ragazzi presi in carico sul
tema della cura degli animali e prevenzione dell’abbandono e randagismo. I ragazzi trascorreranno una giornata
tematica in compagnia degli animali accuditi e visiteranno il Museo; è previsto anche, nell’area pic-nic del Museo,
un pranzo al sacco.
2. Una giornata al mare
Nonostante la struttura dell’EcoParco possieda piscine, sarà organizzata una giornata al mare: sarà prescelta
una delle spiagge libere di Licola, al fine di poter invitare anche i genitori dei ragazzi presi in carico. Obiettivo
della giornata sarà quello di favorire l’integrazione, la comunicazione e l’auto aiuto delle famiglie tra di loro.
3. Un Giorno a Pannarano
Sarà organizzata una giornata presso l’Oasi WWF Montagna di Sopra (Pannarano – Provincia di Benevento),
in cui i ragazzi potranno osservare la fauna tipica dei territori montuosi campani, effettuare piccole escursioni
e percorsi in totale sicurezza; sarà organizzato inoltre il “momento braciata” presso gli spazi presenti, e
organizzati appositamente per i pic-nic.
4. Una giornata nei vicoli di Napoli (dai 10 anni in su)
Una giornata sarà dedicata all’esplorazione della capitale Partenopea: sarà organizzata una giornata tra le strade
e le piazze più famose di Napoli, con assaggio delle “pizze a portafogli” e delle “sfogliatelle”.

CACCIA AL TESORO
Come le escursioni, la caccia al tesoro è tematica, nel senso che sarà organizzata intorno all’approfondimento di
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particolare della natura, con indizi ed oggetti da ricercare coerenti con la tematica.
LABORATORI DI RICICLO
Il riciclo include sia una parte teorica su come ottimizzare il riciclo dei materiali, attraverso la raccolta
differenziata, il riutilizzo di cose, la trasformazione di materiali ed oggetti, sia una parte di riciclo creativo ed
artistico, per creare, per esempio, i contenitori dentro cui fare la propria raccolta differenziata della settimana,
da consegnare al Villaggio alla fine della settimana.
LABORATORI DI BOTANICA
Il laboratorio di botanica sarà tenuto da un esperto, che spiegherà le principali caratteristiche della flora presente
all’interno dell’Ecoparco del Mediterraneo. Il laboratorio sarà esperienziale, interattivo, non presupporrà
l’utilizzo di libri, ma dei diretti elementi naturali coinvolti, al massimo con l’ausilio anche di app e materiale
tecnologico, al fine di far appassionare maggiormente i minori, ormai tutti nativi digitali, per esempio attraverso
l’apprendimento dell’utilizzo di Plantsnap o Plantnet, apposite app per imparare a riconoscere alberi, piante e
fiori.
ATTIVITA’ DI ORIENTEERING
Si tratta in origine di una disciplina sportiva che premia chi riesce ad esplorare in sicurezza un territorio
sconosciuto. Noi questa disciplina intendiamo insegnarla, consapevoli dell’utilità che può avere in diverse
occasioni di vita e nel potenziamento della propria naturale capacità di orientamento spaziale, proponendola
prima attraverso l’insegnare ad orientarsi in spazi aperti sconosciuti senza punti di riferimento, imparando ad
osservare gli elementi naturali, poi introducendo all’uso della bussola (un esempio concreto: molti minori della
provincia sud di Napoli, non sanno dove si trova il loro paese rispetto al Vesuvio e da questo ne derivano tanti
altri errori anche di tipo geografico, oltre che di orientamento). Si insegnerà anche la lettura di una cartina
geografica. Anche in questo caso, per motivare all’apprendimento i nativi digitali, si utilizzerà anche uno
strumento digitale, come l’app Google maps, con le sue varie funzionalità, ma solo nella fase finale dell’attività.
PERCORSI PSICOMOTORI
Essendo la nostra fascia d’età di riferimento composta da bambini piuttosto grandi e da preadolescenti, riteniamo
che le giostre non rappresentino grandi attrattive, se non strutturate in particolari attrezzature che possono “far
sfidare” le proprie competenze motorie e prestazioni fisiche (come giostre di arrampicata, per esempio), quindi
si struttureranno dei piccoli percorsi psicomotori, configurati in modo sicuro grazie ad atleti esperti di vita all’aria
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e appositi percorsi, in cui i minori di questa fascia d’età possano trovare spinta e motivazione per
muoversi, arrampicandosi, facendo percorsi di equilibrio, etc.: saranno percorsi simili a quei “percorsi
avventura” che si trovano in alcuni boschi italiani, che permettono di attraversare percorsi a diverse altezze, in
tutta sicurezza, aiutati da liane, reti, passerelle, ponti tibetani.
Inoltre tutte le attività sono aperte, come accennato, anche ai minori con disabilità, in modo da favorire una
reale inclusione, laddove, però, ci sia il supporto di una figura aggiuntiva che possa dedicarsi al disabile in via
esclusiva, in particolare se trattasi di disabilità fisico-motorio o comportamentale grave. Per i disabili con grane
difficoltà motoria e di deambulazione, le attività di escursionismo sono sostituite da attività di ginnastica con
musica, in modo che, anche se in modo limitato e secondo le proprie residuali competenze, anch’essi possano
beneficiare di un’attività di movimento all’aria aperta. Stessa cosa vale per i percorsi psicomotori più complessi
(percorso nel bosco): queste scelte sono fatte anche a tutela della sicurezza e dell’incolumità del singolo e del
gruppo.
ATTIVITA’ SPORTIVE POMERIDIANE.
Saranno organizzate nel pomeriggio attività sportive, tendenzialmente di gruppo, che tenderanno quindi a far
giocare insieme più micro- gruppi di 4 minori. Le attività sportive organizzate di gruppo saranno: pallavolo,
pallamano, calcio. Le altre attività sportive saranno: nuoto, tennis da tavolo, canoa.
“Il Web che non conosco”
Formazione Digital e Social Media à interventi fortemente educativi e didattici, finalizzati all’inclusione sociale,
alla lotta alla povertà educativa, attraverso percorsi di formazione e orientamento allo sviluppo di software,
marketing digitale, social media marketing, realtà virtuale e gaming, tutela della privacy online e diritti di
copyright.
“La nostra terra”
Ambiente e Tutela à sulla scia del trend di “Greta Thumberg”, prima dell’emergenza covid-19, nelle fasce più
giovani aveva attecchito e germogliato un senso di tutela verso il proprio pianeta; rispetto agli anni precedenti
negli adolescenti si era andato sviluppandosi un forte senso di protezione verso il proprio ambiente, perfettamente
consapevoli dei danni ambientali degli ultimi anni; una consapevolezza che tuttavia è stata surclassata dalla
pandemia in atto, mettendo nuovamente in ombra tematiche fondamentali. Pertanto, grazie anche alla struttura
prescelta, oasi naturale di flora e flauna tipica del mediterraneo, si effettueranno percorsi di formazione ambientale,
di conoscenza del patrimonio culturale locale, organizzazione di eventi e percorsi che prevedono un
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coinvolgimento ed interazione di tutte le generazioni, gruppi di confronto e discussioni di gruppo, finalizzati alla
promozione della non-discriminazione e dell’equità, nonché dell’inclusione sociale.

Regole anti Covid-19
Nelle attività all’aperto, anche qualora le attività iniziassero a bravissimo e dunque in presenza di un numero di
contagiati ancora non uguale a =, in linea con le recentissime disposizioni governative, i minori non sono tenuti
ad indossare la mascherina, ma verrà richiesto alle famiglie di dotare i loro figli di almeno due mascherine e un
igienizzante in gel, per questioni di sicurezza. Inoltre i minori verranno incentivati e sollecitati a lavarsi le mani
all’inizio e alla fine di ogni attività.

Regolamenti
Essendo questa esperienza residenziale intensa e ricca di stimoli per i minori, è opportuno prevedere una serie
di norme di comportamento utili a favorire una convivenza serena per tutti. Saranno predefiniti dunque dei
regolamenti, uno per il personale e uno per i partecipanti al Centro estivo. Il regolamento per il personale sarà
incentrato sul ruolo di grande responsabilità di questo verso partecipanti in una fascia d’età molto delicata, in
cui si inizia a manifestare l’intolleranza alle regole e alle frustrazioni ed inoltre durante un’esperienza che
rappresenta molto probabilmente la prima, vera circostanza di allontanamento dalla famiglia per più giorni. In
questo contesto, è importante che il personale sia accogliente ed autorevole al tempo stesso. L’autorevolezza
per noi è un’importante dote dell’operatore che accompagna i minori, in quanto si tratta di quella capacità che
permette di farsi ascoltare e rispettare senza essere aggressivi, autoritari, anzi essendo vissuti dai minori come
assertivi, ma accoglienti e degni di fiducia. Per i minori, le regole saranno poche e chiare, affinché possa essere
per loro facile tenerle a mente in continuazione e riuscire a rispettarle: le regole saranno incentrate sul concetto
di RISPETTO, per gli altri, per l’ambiente, per sé stessi. Le regole specifiche saranno “pensate” e condivise con
i gruppi stessi, durante la prima plenaria con appello del primo giorno. Creare la regola insieme a chi deve
rispettarla è il modo migliore per renderla efficace e farla rispettare, perché in questo modo la sensazione che si
riceve non è di sentirsi obbligati a fare qualcosa deciso da qualcun altro, ma di aver contribuito a definire “cosa
si può fare” e “cosa non si può fare”.

Rapporto con le famiglie
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intende incontrare le famiglie prima della partenza, in una riunione generale, in cui mostrerà le foto
del Nautilus Village, punterà l’accento sugli obiettivi educativi e ludici dell’esperienza e accoglierà tutte le
domande delle famiglie. Illustrerà il progetto quindi in tutte le sue sfumature, lasciando poi all’Ambito e alle
famiglie stesse la possibilità di individuare i minori che possono e vogliono partecipare a questa esperienza di
vita, da cui trarranno sicuro beneficio.
Una volta individuati i minori partecipanti, la Scrivente, nella persona del Responsabile di progetto, contatterà
le famiglie per prendere notizie su gusti, abitudini dei figli e altre informazioni che sarà importante conoscere
prima di partire e instaurerà un rapporto basato su fiducia, chiarezza e comunicazione reciproci. I minori durante
il soggiorno non potranno tenere con sé il cellulare durante le attività, ma avranno orari predefiniti per parlare
con le famiglie: questo a tutela dei minori stessi, affinché non perdano o rompano il cellulare, non possano
scattare foto o girare video non autorizzati, possano imparare a fare a meno di questo strumento tecnologico,
che in molti provoca una vera e propria dipendenza, godendosi appieno il momento presente e la bellezza dei
posti circostanti. Una volta che si sia chiarito questo punto, sottolineandone l’importanza educativa per i minori,
siamo sicuri che ci sarà comunità d’intenti e collaborazione reciproca. I genitori avranno a disposizione il
cellulare del responsabile, sempre reperibile e il numero fisso della struttura, per poterli contattare in caso
particolari o per emergenze.
Per noi è fondamentale il rapporto con le famiglie: se i genitori si fidano, si fideranno tendenzialmente anche i
minori. Per questo riteniamo davvero di grande importanza stabilire fin da subito le regole del progetto per i
partecipanti diretti ed indiretti, in modo da mostrare che la nostra è un’intenzione seria, basata su una
comunicazione chiara, che si aspetta altrettanta chiarezza”. In questo circolo virtuoso di assertività, ma
contemporanea accoglienza dell’altro, in un clima di ascolto dei bisogni e delle specifiche esigenze, si costruisce
la relazione con gli altri e di conseguenza un clima di fiducia.

Monitoraggio
Per noi il campo estivo rappresenta un’attività che richiede una perfetta gestione e quindi anche in questo caso,
predisporremo delle schede di monitoraggio che ci aiuteranno a comprendere l’andamento delle attività nel
corso dei giorni.
Le schede utili sono:
Registro quotidiano delle presenze/assenze degli utenti;
Cartelle personalizzate dei minori partecipanti al centro estivo (nominative di ogni minore, contenente
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es. particolari allergie o intolleranze);
Planning giornaliero delle attività, che serve a calendarizzate le azioni previste giorno per giorno e a
monitorare la rispondenza delle attese rispetto agli interventi realmente svolti;
Diario di bordo, come cabina regia delle singole prestazioni svolte dallo staff contenente ogni
informazione, annotazione, riflessione e appunto sull’andamento delle attività quotidiane;
Elenco telefonico genitori/forze dell’ordine, per fronteggiare ogni tipo di emergenza e rischio sociale.
Come in ogni nostro servizio, ci teniamo a conoscere le opinioni di utenti e famiglia e ad apportare modifiche
anche in itinere, durante lo svolgimento stesso del servizio, qualora possibile, raccogliendo reclami o
suggerimenti utili a migliorare. Quindi predisponiamo e consegniamo sempre le opportune schede, che sono
nello specifico:
-

Scheda di reclamo utente/proposte migliorative

La scheda di reclamo è a disposizione delle famiglie per rilevare criticità nel servizio, fare reclami, chiedere
cambiamenti sostanziali, per fare delle proposte che possano essere migliorative del servizio
-

Questionario Customer satisfaction

Il questionario valuta il livello di soddisfazione del servizio da parte della famiglia dell’utente valutando il
personale coinvolto, la modalità di erogazione del servizio, la qualità e chiarezza delle informazioni fornite
durante le attività.
Indicazione dei materiali e sussidi didattici e/o laboratoriali messi a disposizione degli utenti.
Saranno messe a disposizione per la realizzazione del centro estivo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari.
- Materiale didattico (cartelloni, colori, pennarelli, tempere, pennelli ecy…)
Per il materiale comune, ogni classe verrà fornita di: • fogli bianchi/da riciclo • fogli e/o cartoncini colorati •
Forbice, pinzatrice, scotch • Carta crespa • Carta velina • Colla vinilica • Tempere • Pennelli • Materiale per la
sanificazione.
Per le Attività dallo stampo Naturalistico (la nostra terra – laboratorio botanico) il materiale predisposto sarà di
provenienza completamente naturale:
MATERIALE DIDATTICO PER IL GIOCO E LE ATTIVITÀ
Materiali presenti in natura

Oggetti di materiali naturali

Pigne di diversi tipi di conifere, chiuse e aperte

Gomitoli o palle di lana di diverse

(evitare quelle resinose); Ciottoli di fiume di varie

dimensioni; Piccoli cestini;
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forme e colori; Conchiglie (chiuse o con

Calzascarpe in osso e corno; Pezzi di rafia

bordi smussati e integri); Semi e frutti essiccati di

tessuta; Pennelli di due o tre forme e

grande dimensione (castagne o noci); Grandi piume

dimensioni; Pennello da barba; Spazzolino

e penne (sterilizzate); Pezzi di pietra pomice e lapillo

da denti; Spazzola per lucidare le scarpe

vulcanico; Uova o oggetti di marmo colorato; Tappi

nuova; Spolverino; Maniglie di vecchie

di sughero grandi; Ossi degli ossi buchi (ben lavati);

borse; File di grosse perline (già infilate).

Spugne; Limoni e altri agrumi, anche essiccati; Mele
di varietà diverse
Materiali in cuoio, tessuto, gomma, pelliccia, ecc.

Materiali in legno

“Finti ossi” in cuoio per cani, e simili; Borsa in pelle

Piccole scatole, almeno una di velluto

piccola con cerniera; Piccola palla (che rimbalzi);

all’interno; Tamburelli piccoli; Pezzi di

Piccola palla (parzialmente sgonfia); Palla da tennis;

bambù; Nacchere; Mollette da bucato (di

Pallina da golf; Palle o pezzi di pelliccia (da

forme e dimensioni diverse); Sonagli di

indumenti); Bambole di pezza; Cunei antiurto; Pezzi

legno; Cubi, parallelepipedi, cilindri e altre

di tubi di gomma (vari colori e dimensioni);

forme di legno (rocchetti, portatovaglioli,

Sacchettini in tessuto con dentro erbe profumate

portauovo, uovo per rammendo, ecc.);

(lavanda, rosmarino, timo, chiodi di garofano,

Anelli per le tende (varie dimensioni, senza

agrumi essiccati, ecc.); Bigodini di varie forme e

il gancio attaccato); Cucchiai e spatole in

colori.

legno

Materiali metallici

Materiali in carta e cartone

Cucchiai di varie dimensioni; Mazzi di chiavi;

Quadernetto con anelli a spirale; Carta oleata;

Barattoli piccoli (con angoli smussati); Barattoli

Scatole di cartone; Cilindri di cartone (quelli

piccoli chiusi (incollati) contenenti riso, fagioli,

a cui si avvolge la pellicola da cucina, la carta

ghiaia, ecc.; Posacenere piccolo; Anelli per tenda in

assorbente, ecc.); Portauova; Imbottiture a

ottone; Piccola armonica; Fischietti con pallina;

vespaio di cartone

Colino da tè; Coperchi di latta o alluminio; Pezzi di
catene di dimensioni diverse; Palline di stagnola
Materiali che possono essere raccolti o creati dai genitori e dagli educatori
Pompon di lana (non troppo grandi o troppo piccoli, in colori primari); Sacchetti di tessuto; Scatole
e barattoli; Cilindri di cartone di ogni tipo (quelli a cui si avvolge la pellicola da cucina, la carta
assorbente, ecc.); Nastri di velluto, seta e pizzo; Pezzi di legno levigato (da un falegname o da
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genitore hobbista); Vecchie chiavi legate a piccoli mazzi (3-5); Coperchi di metallo (di
pentole, ecc.); Gusci e conchiglie (lavati bene); Castagne grandi (ottime quelle dell’ippocastano);
Tappi grandi di bottiglia di spumante; Pigne di varie forme, dimensioni, aperte e chiuse
- Materiale audio visivo (stereo, cd, videoproiettore ect …)
I prodotti saranno dotati di marchio CE e conformi alle norme UNI EN 71/1-2-3 e al D.lgs. 11 aprile 2011
n.54. I prodotti ecologici saranno marcati con l'Ecoetichetta europea (EU Ecolabel).
PER IL PERSONALE: Tablet (per il Coordinamento); Tablet e schermi per la rilevazione presenze; Computer
con annessa stampante, mouse e tastiera wireless; Proiettore; Lavagna; Puntatore laser; Ulteriori apporti
strumentali tecnologici necessari alle attività di valutazione e monitoraggio del servizio (dispositivi di massa USB,
fotocopiatrice…); Materiale di cancelleria d’uso frequente.
LA STRUTTURA
Il Consorzio Luna ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. del 445/2000 dichiara che:
-

la struttura presso cui saranno svolte le attività di Campo Estivo è conforme alle vigenti normative

in materia edilizia – urbanistica, di igiene e sanità, prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti; che è
adeguata in termini di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche; è dotata di locali al coperto
dove organizzare l’accoglienza degli ospiti e conservarne gli eventuali effetti personali; è dotata di locali al
coperto dove poter svolgere attività ludico ricreative in caso di maltempo; dotata di locale idoneo alla
distribuzione e al consumo di pasti e di servizi igienici adeguati, attrezzati e accessibili; dotata di spazi
adeguati dove svolgere le attività esterne previste dal programma ludico-ricreativo-sportivo; che inoltre è
dotata di presidio di pronto soccorso, oltre ad avere il Pronto soccorso di pineta grande a 700 mt dalla
Struttura.
Il servizio si terrà presso il Nautilus Village, che si trova all’interno dell’Ecoparco del Mediterraneo, a
Casterlvolturno (Caserta), sul litorale Domizio; si riporta in Allegato la Convenzione con l’Ecoparco..
L’Ecoparco del Mediterraneo è un parco turistico- sportivo, esteso su oltre 30 ettari, progettato per accogliere i
suoi ospiti all’insegna del rispetto della natura e dell’ambiente. Il Nautilus Village è già organizzato per offrire
esperienze di campi estivi con campus all’americana, con la possibilità dunque di fare molti sport. In
quest’occasione, mette a disposizione della Cooperativa i propri spazi per un progetto specifico, messo in azione
dal personale predisposto dalla Scrivente.
Il Nautilus Village si estende su 4000 metri quadrati percorribili, tra natura e divertimento, dotato di boungalows,
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grande spazio di ristorazione, snack bar. I boungalows sono dotati di un letto matrimoniale e tre singoli,
quindi adatti ai microgruppi di 5 minori che si intende strutturare. Sono dotati anche di frigobar ed impianto
di climatizzazione.

La Cooperativa intende proporre pacchetti di una settimana (si può strutturare un soggiorno da un minimo di
una settimana a più settimane) eventualmente anche con possibilità di campo estivo residenziale. Uno specifico
gruppo di minori verrà prelevato da un luogo identificato dal Comune di Casagiove come luogo di raduno e
portato presso la struttura, dalla quale verrà preso e riaccompagnato verso casa alle ore 17: il Consorzio inoltre,
avendo sede operativa sul territorio di Casagiove mette a disposizione i propri spazi come luogo di raduno. I
pasti sono erogati dalla struttura, grazie ad un accordo con la Cooperativa. Sarà predisposto un menù
settimanale, variegato giorno per giorno. Si chiederà alle famiglie di segnalare allergie ed intolleranze dei propri
figli, per i quali verrà predisposto un idoneo menù sostitutivo.
Sicurezza
La scelta della Scrivente come luogo del campo residenziale è ricaduta sul Nautilus Village perché si tratta di un
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già eccellentemente organizzato per famiglie e minori, che ospita anche scuole e quindi è attrezzato per
la sicurezza di minori, anche quando sono accompagnati da docenti e non genitori, Si garantisce la presenza di
personale di sicurezza nel Villaggio, di un bagnino in piscina e tutte le dovute azioni di identificazione dei
minori, richiesta di autorizzazione per il soggiorno di entrambi i genitori, delega di accompagnamento al
personale della Cooperativa ed inoltre tutto quanto disposto dalla normativa vigente al riguardo. La sicurezza
per i minori verrà garantita attraverso queste azioni di base, aggiuntive a quelle previste dal Nautilus Village:
-braccialetto di identificazione dei minori appartenenti al progetto: tutti i minori avranno un particolare
braccialetto, che è vietato togliere per tutta la durata del campo estivo e che contraddistingue i minori
appartenenti al progetto da altri eventuali ospiti del Parco,
- un rapporto educatore/minori di 1/4, che è un ottimo rapporto numerico, necessario proprio per tenere
sott’occhio costante e vigile tutti i minori partecipanti, che in spazi ampi, all’aperto sarebbero altrimenti più
difficile da gestire e controllare.
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IL PERSONALE IMPIEGATO
Il Centro estivo disporrà di personale con mansioni differenti, ma con il medesimo obiettivo: garantire un servizio
di qualità.
Staff educativo
Si intende l’insieme degli operatori che agiscono pur con compiti diversi all’interno
del Centro estivo: il coordinamento inteso sia come Coordinatore che Responsabile del Servizio, gli Educatori, i
Volontari (Il Consorzio è ente accreditato di Servizio Civile Universale, con attivi attualmente n.4 progetti)e tutte
le figure professionali specialistiche che collaborano a mantenere una buona qualità del servizio. Si parte dal
presupposto che l’integrazione di molteplici competenze come di diverse esperienze costituisce un eccezionale
strumento d’arricchimento di ciascuno. Riteniamo quindi fondamentale promuovere la dimensione collegiale del
lavoro educativo, la “presa in carico” non solo del proprio lavoro ma anche della complessiva struttura. Il buon
funzionamento di tutto lo staff è per noi un requisito fondamentale per predisporre un ambiente educativo e un
progetto formativo che tengano veramente conto dei bisogni/diritti dei bambini unitamente a quelli dei genitori.
Il personale educativo dovrà sempre dimostrare i più alti standard di comportamento nei confronti di bambine/i
e adolescenti. Tali standard si applicano sia alla vita privata (lo stile di vita privata non può contrastare con la figura
di un educatore) che a quella professionale.
Saranno pertanto impiegati:
n. 1 Coordinatore
n. 3 Assistenti Educativi;
n. 1 Animatore
n. 2 Volontari
n. 1 Autista

Napoli 18.08.2022
Consorzio Luna Società Cooperativa Sociale
-
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