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Progetto e obiettivi
Durante queste 10 settimane i bambini potranno usufruire di ampi spazi verdi ombreggiati
attrezzati, flessibili e dotati di tutti i servizi e avranno la possibilità di vivere un'estate all'aria aperta.
Attraverso laboratori naturalistici e creativi i bambini costruiranno oggetti e giochi di una volta,
scopriranno la gioia della semina e la pazienza nel veder crescere piccoli ortaggi e fiori colorati,
senza tralasciare il gioco, il movimento e i momenti di relax.
Il summer camp sarà un’avventura all’aperto piena di creatività e divertimento, immersi in un
ambiente a stretto contatto con la natura per imparare fin da piccoli i valori della sostenibilità e
dell’ecologia.
Le attività sono state programmate con percorsi adatti a tutte le fasce d’età, ispirate
all’ambiente e alla sua cura, al cibo e al riciclo. I bambini si sporcheranno le mani con la terra,
metteranno in moto la fantasia nei laboratori creativi e le loro potenzialità nei laboratori di cucina.
Le metodologie adottate durante le attività si basano sull'esperienza diretta del bambino (“se
faccio io capisco e imparo!”). I laboratori tematici permetteranno ai bambini di sperimentare in
prima persona comportamenti, azioni e sensazioni in modo da acquisire maggiori capacità e
consapevolezze.
I bambini diventeranno dei veri e propri “farmer” e riceveranno ogni settimana un timbro per le
attività svolte da apporre nel loro farm book.
Gli obiettivi che si intendono perseguire durante il summer camp sono:






Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo
Sviluppare la collaborazione e la condivisione
Far acquisire un approccio di tipo osservativo rispetto alla realtà promuovendo curiosità,
interesse e attenzione verso la scoperta
Promuovere atteggiamenti/comportamenti positivi e di rispetto per la natura
Saper partecipare in modo consapevole, propositivo e costruttivo ad esperienze e
progetti collettivi

Il programma, basato su un approccio ludico e pratico, prevede: uscite alla scoperta della
natura nei dintorni del territorio, percorsi di cucina e alimentari, attività artistiche e di riciclo e riuso
dei materiali.
In particolare la settimana sarà così strutturata:
Lunedì| GARDEN DAY: ogni lunedì i bambini parteciperanno ad attività di tipo manipolativo, di
floricoltura, di ortocultura dalla semina alla raccolta, di progettazione e realizzazione dell’orto e
di oggetti e ambienti.
Martedì|RECYCLED DAY: il martedì sarà dedicato ad attività creative ed artistiche in cui i bambini
potranno esprimersi liberamente realizzando delle piccole opere d’arte, utilizzando
principalmente materiali di riciclo o naturali.
Mercoledì| H2O DAY: il giovedì sarà dedicato ad attività e giochi a tema per favorire un buon
rapporto con l’acqua, bene prezioso per l’ambiente.
Giovedì|DISCOVERY DAY: ogni giovedì verrà organizzata un’uscita, una visita o un incontro
inerenti al tema della sostenibilità ambientale e sociale, valorizzando la conoscenza di luoghi
circostanti dove i bambini potranno fare esperienze e attività quali caccia al tesoro, orienteering,
pic-nic al parco, spesa al mercato, biciclettata.
Venerdì|COOKING DAY: giornata dedicata alla cucina per preparare ricette dolci e salate
utilizzando ingredienti naturali. I bambini potranno mettere “le mani in pasta” e veder nascere da
semplici elementi le loro creazioni.
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Periodo di attivazione e location
N-Farm Camp verrà attivato dal 27 giugno 2022 al 2 settembre 2022, dal lunedì al venerdì, per
poter fornire alle famiglie un servizio durante l’estate sia per i bambini della scuola primaria che
della scuola dell’infanzia, soprattutto per le famiglie che lavorano e non hanno sostegni famigliari
pertanto necessitano di una copertura nel periodo di chiusura delle scuole.
La struttura che è stata individuata per lo svolgimento del camp dovrà essere dotata di:
- Zona pranzo e spazio attrezzato con frigorifero
- Un’aula per i laboratori
- Un salone per le attività
- Servizi igienici
- Spazio verde con zone ombreggiate
Il numero dei bambini accolti andrà da un minimo di 15 ad un massimo di 45-50 che si raggiungerà
tendenzialmente nel mese di luglio.
Programma della giornata tipo
08.00 - 09.00 accoglienza
09.00 – 09.30 attività nell’orto
09.30 -10.30 attività ludico ricreative e manuali a tema
10.30 – 11.00 merenda
11.00 – 12.00 attività in esterno
12.00 - 13.00 preparazione e pranzo
13.00 - 13.30 prima uscita
13.30 - 15.00 relax con letture e giochi soft
15.00 – 16.00 laboratori creativi
16.00 – 17.00 merenda, gioco libero, saluti e seconda uscita

Destinatari e iscrizioni
N-Farm Camp è rivolto a bambini di età compresa tra i 3-5 anni e tra i 6-11 anni. I bambini saranno
suddivisi in gruppi rispettando i rapporti numerici previsti dalle normative vigenti, ogni gruppo
stabile sarà seguito da un educatore di riferimento. Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite
la compilazione del modulo on-line che verrà inviato via mail e pubblicato nel nostro sito
www.nonsolotata.it alla sezione eventi. Per garantire un servizio di qualità le iscrizioni saranno a
numero chiuso.

Pasti
La qualità dei pasti è garantita da un servizio di catering autorizzato del territorio. I pasti verranno
distribuiti con piatti, bicchieri e posate mono uso.
I menù proposti saranno sempre diversificati, equilibrati e nutrienti. Nella proposta sono compresi
il pranzo completo e le merende. In caso di uscite potrà essere chiesto alla famiglia di preparare
il pranzo al sacco.
Viene garantita la massima professionalità nella gestione delle intolleranze alimentari e allergie,
che verrà richiesto alla famiglia di indicare nel modulo di iscrizione.
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Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare
assembramento negli ingressi delle aree interessate. L’accoglienza verrà effettuata all’esterno
delle sezioni. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato.
Personale
Tutto il personale educativo è formato sulla specifica normativa igienico-sanitaria e dotato di tutti
i DPI, nel rispetto della normativa vigente.
Gli educatori diventeranno un punto di riferimento per i bambini del gruppo a loro affidato e
gestiranno il canale comunicativo diretto con i genitori fornendo alle famiglie aggiornamenti
quotidiani sullo svolgimento e sulla vita del servizio, al fine di creare una forte alleanza educativa
con le famiglie stesse in un clima di fiducia e serenità.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.
Associazione N.S.T.
Serena Mestre
328.4323822
Elena Frater
324.5973641
info@nonsolotata.it
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N-FARM SUMMER CAMP
NOVENTA DI PIAVE
dal 27 GIUGNO al 2 SETTEMBRE 2022
LISTINO PREZZI 2022
Iscrizione e assicurazione: euro 15,00 (valida per tutte le settimane di Camp)
Una settimana con uscita ore 13.30 compresa merenda e pasto: euro 89,00*
Una settimana con uscita ore 17.00 compresa merende e pasto: euro 135,00*
*I prezzi sono intesi per il modulo di n. 5 giorni (dal lunedì al venerdì) inclusi pasto
completo e merenda/e.
SCONTI 2022:
-

SCONTO FRATELLI: euro 10 a settimana (sconto applicabile al fratello minore)

-

SCONTO SETTIMANE FULL-TIME: euro 10 a settimana per chi prenota per un periodo
uguale o maggiore a 4 settimane con formula full-time, sconto applicabile a
partire dalla 4° settimana.

CAPARRA:
Per confermare la vostra iscrizione potete versare la somma di euro 15,00 (iscrizione e
assicurazione) + euro 100,00 di caparra per bambino presso la nostra sede di Via Calnova
113, Noventa di Piave (VE) su appuntamento, o tramite bonifico bancario intestato ad
Associazione N.S.T. IBAN IT 13 Y 01030 36280 000000169582 inserendo la seguente
descrizione: Iscrizione e caparra Summer Camp Noventa + Nome e Cognome del
bambino/i.
La ricevuta per le spese rimborsabili potrà essere richiesta entro e non oltre il 30 settembre
2022.
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