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PROGETTO SUMMER CAMP ESTATE 2021 
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Tema 

La nostra proposta per l’estate 2021 si ispira al tema della natura e del rispetto dell’ambiente e 

degli animali, attraverso attività ed esperienze alla scoperta delle stagionalità, delle colture del 

territorio e con esse, di una sana alimentazione. Verranno valorizzate e fatte conoscere ai 

bambini, anche tramite uscite didattiche, le aziende agricole presenti nel territorio comunale, le 

zone verdi, gli animali, in un clima che permetta ai bambini di vivere questa esperienza e di 

esprimersi liberamente, nel rispetto della normativa vigente e ponendo la massima attenzione alla 

prevenzione della diffusione del Covid-19. 

 

Obiettivi generali 

L’obiettivo principale, dopo un susseguirsi di periodi di isolamento, è quello ripensare il tempo e lo 

spazio con proposte che si ispirano all’ambito ludico-ricreativi-educativo per fornire risposte ai 

bisogni sociali dei bambini come l’instaurazione di relazioni tra i pari, il confronto con gli altri, la 

ricerca di autostima, il benessere personale.  

Gli obiettivi specifici sono: creare un ambiente stimolante ed educativo, accettare le diversità, 

migliorare le capacità espressive, imparare le regole di convivenza e il rispetto reciproco, 

promuovere attività di integrazione con le risorse del territorio, promuovere la mobilità sostenibile, 

allargando l’inserimento del progetto in altri ambienti, attraverso le uscite alla scoperta di nuove 

realtà. 

Il rapporto quotidiano con la natura e con il territorio che ci circonda, favorisce lo sviluppo 

psicofisico, emozionale e cognitivo di un bambino.  Verrà data particolare attenzione all’utilizzo 

di materiali naturali, di riciclo e di recupero, in un’ottica di eco-sostenibilità dell’ambiente. 

 

Periodo di attivazione e location 

Il Natura Eco Camp verrà attivato dal 7 giugno 2021 al 10 settembre 2021, dal lunedì al venerdì, 

per poter fornire alle famiglie un servizio di continuità con il calendario scolastico 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 di tutto il periodo di chiusura 

delle scuole. 

La struttura individuata per lo svolgimento del camp sarà 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 arriverà ad un massimo di 40 circa che si raggiungerà 

tendenzialmente nel mese di luglio. Le iscrizioni verranno regolamentate nel rispetto di un 

rapporto con lo spazio disponibile, tale da garantire il prescritto distanziamento fisico. 

 

Programma della giornata tipo* 

08.00 - 09.00     accoglienza  

09.00 – 10.30  attività ludico ricreative e manuali a tema 

10.30 – 10.45  merenda 

10.45 – 12.15    attività di gioco 

12.15 - 13.00 preparazione e pranzo 

13.00 - 13.30  prima uscita 
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13.30 - 14.30  relax  

14.30 – 16.00  attività “natura” e giochi di esplorazione 

16.00 - 16.15  merenda 

16.15 - 17.00  gioco libero, saluti e seconda uscita  

17.00 – 17.30    attività di pulizia e sanificazione  

* il lavaggio delle mani è previsto in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti. 

 

Attività  

In accordo con le linee guida nazionali e nello specifico quelle previste dalla Regione Veneto, 

saranno privilegiate attività che riducono i contatti prolungati e verrà favorita l’attività all’aperto.  

Saranno organizzate delle uscite settimanali presso aziende agricole e parchi comunali, come 

occasione di conoscenza di nuovi contesti presenti sul territorio comunale, avventure di scoperta, 

esplorazione e socializzazione.  

I bambini avranno la possibilità di sperimentare tutti i sensi, attraverso: 

• Attività di costruzione di un orto bio e di bancali fioriti. 

• Laboratori sulla lavorazione di ingredienti naturali e di sana e corretta alimentazione.  

• Attività sportive, labirinti, biciclettate e orienteering. 

• Riciclo creativo per restituire con fantasia nuova vita agli oggetti. 

• Attività di relax e lettura  

• Pet-terapy e attività a contatto con gli animali 

 

Destinatari  

Il Summer Camp è rivolto a bambini di età compresa tra i 3-5 anni e tra i 6-11 anni. I bambini 

saranno suddivisi in piccoli gruppi rispettando i rapporti numerici previsti dalle normative vigenti, 

ogni gruppo stabile sarà seguito da un educatore di riferimento.  

 

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. 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite mail, whatsapp e la documentazione per 

l’iscrizione potrà essere pubblicata anche nel sito del Comune di Noventa di Piave. Saranno 

previsti criteri di priorità nell’accesso al servizio per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie 

con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi 

i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo 

smart-working, condizioni di fragilità, ecc.)  

In via generale, l’accesso si realizzerà alle seguenti condizioni: 

- con criteri di selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettività 

prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda 

espressa, sarà redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali 

ad esempio:  
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- la condizione di disabilità del bambino;  

- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino;  

- il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino.  

 

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. Per questo verranno scaglionate ingressi e 

uscite nell’arco di un tempo complessivo congruo. L’accoglienza verrà effettuata all’esterno 

delle sezioni con appositi riferimenti delle distanze da rispettare. All’ingresso e all’uscita per ogni 

bambino verrà effettuati il lavaggio delle mani con gel igienizzante.  

Quotidianamente verranno verificate delle condizioni di salute delle persone che accedono 

all’area tramite sottoscrizione di autocertificazione e di misurazione della temperatura corporea 

con apposito misuratore.  

In caso di temperatura superiore a 37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre 

del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. 

 

Personale 

Tutto il personale educativo è formato sulla specifica normativa igienico-sanitaria e dotato di tutti 

i DPI. 

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 

info@nonsolotata.it 
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LISTINO PREZZI 2021 
 

NON SOLO TATA NATURA ECO CAMP  

NOVENTA DI PIAVE 

dal 7 GIUGNO al 10 SETTEMBRE 2021 

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 2021: 

- 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. 
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