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Camp Estivo Lovero 2019 

“Curiosi di natura evolution” 

 

PROGETTO LUDICO-EDUCATIVO 

Il programma ludico-educativo che presentiamo propone la scoperta, l’esplorazione e la conoscenza 

dell’ambiente attraverso due approcci: 

- conoscitivo/avventuroso; 

- ludico/espressivo. 

 

Il programma del Camp estivo proposto dalla Cooperativa Forme approfondirà i temi dell’educazione al 

territorio e dell’ecologia in un senso molto ampio, che porta con sé anche l’agire non violento, l’educazione 

alla pace e alla sostenibilità, l’apprendimento cooperativo, la comunicazione ecologica, il rispetto per sé, per 

gli altri e per l’ambiente circostante.  

Il gioco è il metodo migliore per operare in tal senso, in quanto esso, nel suo significato intrinseco, fa 

nascere qualcosa di nuovo, partendo da ciò che ciascuno è, dalle risorse di ognuno, facendo emergere lati 

nascosti, peculiarità inaspettate, dando spazio ad una nuova creatività, indispensabile per un cambiamento 

verso la sostenibilità. Esplorare, provare, sbagliare e riprovare per giungere infine a scoperte magari piccole 

ma importanti, perché fatte da loro stessi, con le loro forze, con le risorse attivate dall’esperienza.  

Il personaggio che accompagnerà i bambini in questo gioco sarà l’evoluzione di Gastone “il curiosone”. Il 

nostro personaggio misterioso 2018 si è finalmente trasformato in farfalla ed è pronto ad accompagnare i 

nostri scopritori attraverso laboratori e giochi che permetteranno l’esplorazione da parte dei bambini di 

tutto ciò che troviamo nella natura (colori, cibi, sensazioni,..). Durante il Camp, i bambini avranno la 

possibilità di partecipare a dei laboratori tenuti da alcune associazioni del territorio. 

Tali attività si svolgeranno negli spazi appositamente dedicati al Camp estivo sia interni che esterni. In 

questo modo i bambini seguiranno diversi percorsi che si alterneranno durante la settimana e che li 

porteranno a fare nuove esperienze realizzando anche piccoli ricordi che porteranno a casa 

settimanalmente. 
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Il programma settimanale prevede che ciascun giorno della settimana sia dedicato ad attività specifiche:   

  

Lunedì: Laboratori naturali che hanno come tema il colore.  

Martedì: Organizzazione di giochi strutturati creati con materiali e oggetti presenti in natura (si chiederà la 

partecipazione delle famiglie nell’attività di riciclaggio e recupero materiali naturali)  

Mercoledì: Laboratori di creazione di tanti piccoli oggetti utili utilizzando elementi presenti in natura 

Giovedì: Laboratorio di cucina che si alternerà ai giochi d'acqua   

Venerdì: Organizzazione di giochi strutturati / laboratori con esperti 

 

La “giornata tipo” al Camp Estivo di Lovero prevede:  

- dalle 14.30 alle 14.45: accoglienza con attività strutturata  

- dalle 14.45 alle 16.00: inno e laboratori  

- dalle 16.00 alle 16.30: toilette e merenda  

- dalle 16.30 alle 17.00: giochi di movimento strutturati  

- dalle 17.00 alle 17.30: lettura animata e saluto  

  

Durante i laboratori i bambini potranno essere divisi in due gruppi (3-4 anni, 5-7 anni) in modo tale da 

proporre attività il più possibile adeguate all'età dei partecipanti pur preservando un unico filo conduttore.  

Settimanalmente verrà comunicato alle famiglie il giorno in cui verrà effettuato il laboratorio con esperti. 

  

DESTINATARI  

Il Camp Estivo Lovero 2019 – Curiosi di Natura Evolution si rivolge ai minori di età compresa tra i 3 anni (che 

hanno compiuto i tre anni all’atto dell’iscrizione) e i 7 anni (bambini che hanno terminato il secondo anno 

della scuola primaria).  Il Camp si rivolge a tutti i minori del Comune di Lovero e dei paesi limitrofi 

garantendo la priorità ai minori residenti nel comune di Lovero.  Il Camp estivo potrà accogliere un numero 

massimo di 45 iscritti per ciascuna settimana.  

Sarà garantirà particolare attenzione all'inclusione di tutti i bambini. Per i bambini con disabilità sarà 

previsto prevalentemente il rapporto 1:1 se previsto dalla documentazione di Diagnosi Funzionale del 
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Bambino realizzata dal servizio di Neuropsichiatria Infantile. E’ altresì possibile che per disabilità lievi il 

rapporto possa aumentare ed essere anche di 1:2 o 1:3, nei casi in cui la Diagnosi Funzione non preveda 

appunto la necessità di un supporto individualizzato. Per la funzione operativa di supporto educativo a 

bambini con disabilità saranno impiegati operatori con titolo di studio di laurea in materia psico-socio-

educativa o con titolo di studio di scuola superiore in materia psico-socio-educativa e con esperienza di 

almeno 2 anni nella gestione di attività a favore di bambini con disabilità.  

  

TEMPI E ORARI DI APERTURA  

Il Camp estivo si svolgerà da lunedì 1 luglio a venerdì 30 agosto (giornata dedicata alla festa finale), ad 

esclusione della settimana dal 12 al 16 agosto e del giorno 26 agosto in occasione del Santo Patrono, dal 

lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30.   

L’entrata termina alle ore 14.40 per consentire l'inizio delle attività. L’uscita è alle ore 17.30 Il ritiro del 

bambino deve avvenire da parte di uno dei genitori o da persona indicata dagli stessi SOLO se scritta 

nell’apposito modulo di iscrizione.   

 

In casi eccezionali, ad esempio per visite mediche o terapie, è possibile concordare con gli 

educatori un orario di entrata/uscita differente.  

 

Al termine del Camp Estivo, il giorno venerdì 30 agosto verrà organizzata una festa di chiusura, a 

cui sono invitati a partecipare tutti i bambini che hanno aderito al Camp estivo uniti alle le loro 

famiglie e alle Associazioni che hanno effettuato i laboratori. 

  

SEDE   

Le attività si svolgono presso la ex chiesa S. Agostino e il Campo Sportivo limitrofo.  
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MODALITA’ DI ACCESSO  

Le iscrizioni al Camp Estivo Lovero 2019 sono aperte fino al 15 giugno. Le domande vengono 

accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili, con precedenza ai bambini 

residenti nel comune di Lovero e a coloro che si iscrivono per un numero maggiore di settimane.  

In un'ottica di facilitazione delle modalità di iscrizione da parte delle famiglie sono previste due 

diverse modalità:   

- on line attraverso la compilazione del Form sul sito formecoop.it  

- recandosi presso la libreria Tiralistori, in piazza Cavour 13, Tirano   

In entrambi i casi, ci si dovrà recare presso la Libreria Tiralistori per compilare il foglio 

privacy e allegare all’iscrizione copia bonifico al fine di rendere valida l’iscrizione. 

In caso di posti disponibili dopo questa prima fase di iscrizione, le stesse saranno riaperte per tutta 

la durata del Camp estivo fino al raggiungimento del n. di massimo di bambini e sarà possibile 

iscriversi fino al martedì della settimana precedente. In tal caso è possibile iscriversi solo presso la 

Libreria Tiralistori  in piazza Cavour 13, Tirano.   

  

L’iscrizione avviene attraverso al compilazione dell’apposito modulo in allegato e si ritiene 

confermata SOLO a seguito della consegna della copia della ricevuta del versamento effettuato 

unitamente alla compilazione della privacy.   

  

TARIFFE  

Le tariffe per la frequenza al Camp Estivo 2019 sono le seguenti:  

- Euro 20,00 a settimana per le famiglie residenti nel Comune di Lovero  

- Euro 30,00 a settimana per le famiglie non residenti nel Comune di Lovero  
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RAPPORTO CON LE FAMIGLIE  

La rilevazione della soddisfazione delle famiglie è uno strumento fondamentale per favorire il 

miglioramento del servizio, e pertanto i genitori vengono invitati a compilare un questionario al 

termine del Camp estivo, per esprimere la propria valutazione sui diversi aspetti educativi ed 

organizzativi del medesimo. Per segnalare eventuali disservizi gli utenti possono rivolgersi in primo 

luogo al coordinatore della Cooperativa  

  

GESTIONE DELLE EMERGENZE  

Nel caso di infortunio o grave malore occorso al/la bambino/a l'educatore avviserà 

tempestivamente i genitori o altri familiari espressamente indicati dai genitori. Qualora si riscontri 

la necessità di rivolgersi al Pronto Soccorso, l'educatore o il coordinatore, se non è possibile 

l'intervento immediato dei genitori, seguirà il/la bambino/a nel trasporto in autoambulanza.   

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Forme Impresa Sociale:  

monica.mondora@formecoop.it o chiamare al numero 0342 211251  

   

Cosa serve per il Camp  

− cappellino e scarpe comode  

− cambio completo da lasciare al Camp in un sacchetto personalizzato con nome (mutandine, 

canottiera, maglietta, pantaloncini) 

− merenda  


