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1. Il Nostro Progetto 

 

Finalità della Vacanza:  

 

• Maturare una buona autonomia di base; 

• Responsabilizzare i ragazzi verso se stessi, nel compito di autogestione dei rapporti con gli 

altri;  

• Condividere regole di convivenza; 

• Imparare che la tolleranza e la solidarietà ci fanno essere persone migliori; 

• Saper comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri superando il proprio punto di vista; 

• Rispetto attivo delle diversità; 

• Capacità di cooperare, capire, competere; 

• Partecipare alla vita attiva della vacanza dando libero sfogo alle proprie necessità e virtù. 

 

Per raggiungere questi obiettivi è necessario mettere in moto una serie di competenze di carattere 

tecnico e organizzativo che non si esauriscono in un semplice assemblaggio di professionalità 

specifiche ma bensì nell’elaborazione di un “Progetto Educativo” che sia un filo conduttore per il 

lavoro che andiamo a svolgere. In altre parole ciò significa che le competenze che andiamo a 

mettere in campo siano tese al raggiungimento di un fine comune che è quello di mettere il bambino 

al centro del nostro progetto e del nostro modo di operare. Come prima cosa la nostra 

organizzazione  ha scelto delle località con precisa valenza storica, culturale ed artistica e delle 

strutture di primissimo livello a “misura di bambino” 

 

Per condurre un progetto educativo non è sufficiente formulare un’ipotesi di lavoro, ma essa va 

continuamente sottoposta ad una revisione in itinere per adeguare tempestivamente le proposte ai 
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bisogni. Per fare questo è necessario esplicitare in modo puntuale risorse, strumenti, strategie, tempi 

per individuare eventuali punti deboli che potrebbero inficiare l’intero progetto. 

La metodologia adottata per la formulazione del presente progetto vuole rispondere a questo criterio 

di "qualità". Bisogna pertanto in itinere adottare una costante verifica su: 

 

 

- esplicitazione del processo in obiettivi - strategie - tempi - modalità di verifica  

- attivazione percorso formativo; raccordo tra professionalità coinvolte; raccolta dati  

- analisi dei dati; ridefinizione dei percorsi;  

- finalità dei progetti  

- obiettivi  

- valutazione costante  dell’intero intervento pedagogico 

 

Tab.1 . Qualità dei Servizi 

   
OBIETTIVI GENERALI MODALITA’ DI EROGAZIONE 

1. Fase Pre-Vacanza :  

• Predisposizione ed invio ai giovani dei 

documenti di viaggio  

• Predisposizione ed invio dei gadgets  

Documenti comprensibili, curati 

nell’allestimento e nella grafica, esaustivi di ogni 

informazione inerente i servizi del soggiorno.  

2. Servizi Informativi:  

• Operatori Telefonici 7 giorni su 7 dalle 09,00 

alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 

• Servizio Informativo fax  

• Servizio Informativo e-mail 

Disponibilità, cortesia, efficienza e 

comprensibilità  

3. Centri di raccolta:  

• Localizzazione  

• Distinzione 

• Assistenza  

I Centri di raccolta saranno individuati mediante 

apposita segnaletica indicante il logo, durante 

l’erogazione del servizio sarà presente nostro 

personale qualificato in divisa e recante nome e 
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cognome 

4. Viaggi:  

• Trasferimenti da e per i centri vacanza  

• Trasferimenti interni  

• Voli 

• Assistenza  

• Ristorazione 

Tutti i trasferimenti da e per i centri vacanza e 

per escursioni e movimentazioni inerenti la 

programmazione verranno effettuati con bus 

gran turismo in regola con la normativa vigente, 

eventuali trasferimenti in aereo saranno effettuati 

con le maggiori compagnie IATA privilegiando 

voli di linea, sarà garantita l’assistenza di nostro 

personale qualificato per l’intera durata del 

viaggio, sarà garantita adeguata ristorazione e 

disponibilità di bevande.  

5. Struttura Ricettiva  

• Classificazione 

• Descrizione  

 

 

 

• Servizio di ospitalità 

Le strutture di accoglienza hanno una 

classificazione di almeno 3 stelle, all’interno 

delle strutture sarà predisposta apposita 

segnaletica con logo, sarà presente personale in 

divisa accogliente, ospitale, educato e 

professionale.   

Accoglienza,igiene,pulizia e confort 

Educazione del personale ausiliario 

7. Vitto  

 

Variegato, integrazione alimentare, 

valorizzazione della cucina locale  

Menù vegetariano,menù per allergie al glutine ed 

altre sostanze alimentari 

Rispetto dell’apporto calorico previsto 

8. Progetto Educativo e Attività  

 

• Vigilanza e assistenza 

 

Assistenza, assicurazione, vigilanza, esperienza 

organizzativa psico-pedagogica, contatto con le 

famiglie 

Coinvolgimento attivo 
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• Attività  di animazione 

 

 

• Attività culturali e ambientali 

 

 

 

 

 

• Attività sportiva 

 

 

 

 

• Escursioni 

Personale professionale e competente con 

esperienza. Punto di accoglienza. 

Reperibilità,ascolto,dialogo 

Ricreazione e apprendimento 

Obiettivi didattici e psico- pedagogici 

Lavoro in team,socializzazione,integrazione 

Professionalità operatori e guide tematiche 

Apprendimento,metodologia didattica 

Coinvolgimento attivo,valenza 

culturale,integrazione sociale 

Almeno 20 ore settimanali 

Istruttori diplomati e autorizzati nelle varie 

discipline sportive 

Giochi di squadra e socializzazione 

 

Valenza ambientale e storica 

Guide preparate e abilitate 

Adeguato servizio ristoro 

Pullman Gran turismo confortevoli 

Coinvolgimento attivo, approfondimento 

culturale, assicurazione 
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9. Servizi Connessi  

Lavanderia 

 

Guardaroba e consegna valori 

 

Servizio di lavanderia personale ogni 2 giorni e 1 

volte a settimana per indumenti 

Locale vigilato con appositi contenitori per i 

valori. 

13. Assistenza Sanitaria  Staff medico e paramedico di elevata esperienza 

Sala ambulatorio attrezzata 

2 stanze di degenza e stanza di isolamento 

Materiale di primo intervento .Farmaci 

Sala tv per eventuale convalescenza 

Tutela, assistenza sanitaria 

14. Assistenza specializzata giovani disabili  Specializzati ed adeguati, non discriminanti 

 
 

2. Formazione 
 
La nostra azienda ha sviluppato una strategia di formazione del personale a carattere annuale per 
reperire le figure qualificate per i propri centri avvalendosi sia di risorse interne che di primarie 
società di formazione.Nel periodo che va  da gennaio a maggio di ogni anno verranno contattate le 
persone la cui domanda ha superato alcuni requisiti essenziali (diploma di scuola media superiore, 
preferenza per diplomi socio psico-pedagogici, diplomi di laurea, esperienze maturate con bambini 
e ragazzi con verifica di eventuali lettere di referenza).  A seguito di un primo colloquio conoscitivo 
vengono poi organizzati corsi di formazione inerenti le attività svolte. In modo particolare a cura del 
Responsabile del Progetto, che si avvale della consulenza di docenti, verranno spiegate le finalità 
della vacanza contenute nel presente progetto educativo. Successivamente tramite test e simulazioni 
sul campo verrà verificato il grado di preparazione degli operatori. I più idonei verranno inseriti nei 
nostri organici.   
Tutto il personale viene inoltre messo a conoscenza del piano di sicurezza della struttura ospitante e 
del proprio ruolo all’interno del piano stesso; tutto il personale segue un corso di primo soccorso. 
Naturalmente questo tipo di organizzazione viene messo in opera anche per il reperimento degli 
istruttori sportivi e del personale per l’assistenza notturna.  
 
Rapporti numerici:  
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Direttore del progetto    1 
Coordinatore del progetto    1 
Diretore di Centro    1   (x struttura) 
Responsabile della Qualità   1 
Responsabile Medico    1 
Coordinatore attività    1   (x struttura)  
Personale Medico e/o Infermieristico 1/ 2 in base alla struttura proposta 
Animatori/Educatori    1/10 Bambini 
Insegnanti (dove previsti)   1/15 Bambini 
Istruttori:      1/15 Bambini 
Operatori Notturni:     1/50  
 
 
 
Timing delle attività con piano utilizzo personale:  

h .08.00    sveglia-igiene personale; 

h. 08.30   colazione; 

h. 08.30-09.30   riunione di gruppo;  

h. 09.30-12.30   attività mattutina 

h. 13.00    pranzo; 

h. 14.00- 15.30  riposo o attività libera sorvegliata 

h. 16.00    merenda 

h. 16.30-18.30  attività pomeridiana; 

h. 18.30-19.30  doccia e relax; 

h. 20.00  cena; 

h. 21.00-22.30  animazione serale;  

h. 22.30     buonanotte. 

 
• Direttore del Progetto: reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24;  
• Coordinatore del Progetto: reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24;  
• Direttore di Centro: presenza nella struttura e reperibilità 24 ore su 24;  
• Responsabile Medico reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24; 
• Responsabile Qualità presenza nella struttura 
• Segreteria: 7 giorni su 7 con operatori dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00; 
• Coordinatore Attività: presenza nella struttura, coordinamento istruttori sportivi e controllo 

sull’operato degli stessi durante lo svolgimento delle attività; 
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• Istruttori Sportivi: presenza sulle strutture sportive dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 
19,00; 

• Educatori/Assistenti: assistenza continua sulle strutture per l’intera durata delle attività; 
• Sorveglianti Notturni: presenza nella struttura con assistenza dalle 23,00 alle 07,00; 
• Personale medico: in  base alla struttura e al numero dei partecipanti presenza di 1 in orario 

di ambulatorio e reperibile 24 ore su 24 per 7 giorni settimanali 
• Personale infermieristico: in servizio, con turni di riposo ed un giorno libero settimanale, n° 

2 unità paramediche con diploma di laurea o equipollente, di cui 1 unità à supporto per 
eventuali ragazzi  disabile. 

 
 
 
 
Responsabile del Progetto Educativo è Il Direttore del progetto  
 
Responsabile dell’attuazione del Progetto Educativo, delle attività conseguenti e dell’applicazione 
dei regolamenti interni è, il Coordinatore del Progetto che opererà in stretta collaborazione con il  
Responsabile di Centro.  
Come principio operativo il principio della responsabilità tende a rendere tutti gli operatori, nel 
proprio ambito di competenza, soggetti protagonisti delle loro azioni. Intende inoltre valorizzare 
nella vita comunitaria (sia negli educatori che nei bambini) un atteggiamento di reciproca fiducia e 
la capacità di autovalutazione, per creare un clima generale costruttivo. 
 
 

3. Metodologia 
 
La metodologia, che è il ‘modo’ e il ‘come’ si impartisce un tipo di educazione, ha come premessa 
il coinvolgimento diretto degli educatori atto a sollecitare l’esperienza diretta dei bambini dove il 
“far fare” significa ‘facilitazione all’integrazione e alla socializzazione’ adottando soluzioni 
pedagogiche che siano flessibili nell’ accogliere le istanze del singolo bambino anche e soprattutto 
attraverso il gioco come spazio di socializzazione e spazio personale, in cui sia possibile porsi dei 
traguardi formativi tenendo conto dei prerequisiti del bambino in un contesto di relazione dinamica 
con l’ ambiente. 
  
A tal fine la metodologia dovrà essere 
 
 Sperimentale in quanto non basata su approcci didattici preconfezionati, ma altresì tesa a 
conoscere, ripensare e mettere a punto percorsi a misura di bambini e costantemente messa in 
revisione dei suoi stessi assunti, delle proprie strategie e dei propri risultati. 
 

- Aperta pur mantenendo il riferimento alle tradizioni pedagogiche, alla professionalità e 
capacità degli operatori . 
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- Progettuale in quanto tesa a realizzare e ripensare i percorsi didattici e impegnata a 

individuare interventi per l'emancipazione intellettuale, cognitiva, affettiva e sociale. 
 
 La metodologia utilizzata deve quindi: 
  

- Porsi dei traguardi formativi tenendo conto della motivazione e dei saperi dei bambini e 
dei livelli a cui essi possono giungere con un  adeguato sostegno. 

 
- Saper scegliere i contenuti che impegnino le diverse aree di abilità. 

 
- Attivare una osservazione continua dei bambini per ricavare indicazioni per offrire loro 

sostegni adeguati e un flusso di informazioni 
 
 
 
Fasi della programmazione: 
 

- Analisi dei prerequisiti (abilità di partenza e abilità da raggiungere) 
- Finalità e obiettivi generali 
- Obiettivi specifici 
- Metodologia (il ‘come’ si vuole proporre e sviluppare un’attività) 
- Materiali occorrenti e tempi di realizzazione 
- Osservazione durante l’attività 
- Nuovi obiettivi 

 
 
La collegialità  
 
Il principio della collegialità, è posto a base della gestione delle strutture per coerenza con il 
Progetto Educativo che mira a offrire valenza formativa e che trova perciò nello spirito della 
collaborazione e in un clima relazionale di corresponsabilità il terreno più adatto per ottenere 
risultati positivi. 
Questo principio va quindi applicato nel costante riferimento al Progetto Educativo accettato e 
condiviso e in collaborazione con i responsabili della sua attuazione. 
 
La flessibilità  
 
Nel rispetto delle norme nazionali, si assume il criterio della flessibilità come possibilità di 
finalizzare meglio le norme alle situazioni concrete, mirando sempre alla qualità delle relazioni e 
del servizio alle persone.  
 
L’ autovalutazione  
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Nelle singole strutture verranno definiti anche gli standard di qualità del servizio e gli strumenti di 
autoverifica, adeguati alle singole situazioni, sia per la correzione in itinere sia per una valutazione 
finale per migliorare continuamente l’offerta formativa. 
 
Qualche indicazione in più  
 
E’ necessario tenere presente che ci troviamo inseriti in un gruppo di lavoro nel quale, sebbene 
siano apprezzabili l’amicizia e lo “spirito di comunità”, l’elemento cardine deve restare la 
professionalità. Sappiamo bene che la particolarità della vita di un Soggiorno di Vacanza ci porta a 
dover condividere con altri adulti – magari molto diversi da noi – ogni momento della giornata così 
come ogni spazio circostante; proprio per questo è determinante stabilire, conoscere e rispettare le 
“regole di vita comunitaria” di ciascun soggiorno. Il rispetto reciproco è alla base di una convivenza 
piacevole e serena.  
Per il buon andamento del lavoro sono necessarie continue verifiche che permettono sia di 
affrontare gli eventuali problemi via via che si presentano, sia di fare costantemente il punto della 
situazione. In tutti i nostri soggiorni si effettuano delle riunioni di formula (normalmente alla sera, 
dopo aver dato la buona notte ai bambini) in cui si pianificano non solo le attività da svolgere il 
giorno seguente, ma anche il compito di ciascun educatore.  
Nel corso del turno ci sono poi alcuni momenti di valutazione di nucleo: pur nella ferma 
convinzione che la valutazione deve essere vissuta quotidianamente come autovalutazione e come 
momento di gruppo in cui molto serenamente ci si confronta con i colleghi, è indispensabile che i 
momenti di valutazione comune siano spunti di crescita personale e professionale.  
 

4. Gli Operatori Ciocco Ragazzi 
 
Responsabile di Centro 
 
Curerà i rapporti con i genitori, con il medico, con il personale ausiliario e con l’esterno. Tutto il 
personale educativo ha partecipato a colloqui di preselezione per accedere a specifici corsi di 
formazione professionali. I corsi si articolano per livelli diversi in relazione al curriculum 
professionale e all’esperienza acquisita da ciascun animatore.  
Superato positivamente questa fase gli animatori partecipano ad un secondo momento di 
formazione specificatamente indirizzato al tipo di soggiorno per cui sono stati selezionati.  
 
 
Responsabile di residenza o Coordinatore 
 
E’ uno degli animatori, nel caso di un numero limitato di partecipanti, o di una persona che svolge 
tale incarico senza lavorare direttamente in un gruppo, per i soggiorni che prevedono un più alto 
numero di partecipanti. Il compito più importante è il coordinamento del personale coinvolto e la 
cura dei rapporti con le altre figure professionali ed i referenti dei clienti(accompagnatori, 
insegnanti etc.).Il coordinatore svolge in ogni caso molte importanti funzioni: 
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• Controlla la fattibilità del progetto educativo, la sua coerenza con l’impostazione generale del 

soggiorno, la riuscita e l’andamento. 
• Evita che avvengano accavallamenti nell’uso degli spazi e dei materiali. 
• Interviene direttamente nelle attività qualora se ne mostri l’esigenza per ragioni 

organizzative. 
• E’di stimolo per gli animatori e dà loro consigli utili per le attività di animazione 
• Conduce riunioni serali organizzative e di programmazione. 
• Verifica che gli animatori abbiano interventi coerenti con il progetto educativo del soggiorno. 
• Segue la preparazione degli animatori, la preparazione del materiale prima dell’inizio delle 

attività giornaliere. 
 
 
 

 
l responsabile di residenza svolge un ruolo molto importante sia come punto di riferimento per gli 
educatori sia come vigilante e parte integrante per la realizzazione dei programmi. Le sue 
caratteristiche sono un connubio tra qualità carismatiche e spirito d’animazione, con qualità-
conoscenze sportivo-sanitarie-naturalistiche e psico-pedagogiche. Questa professionalità guiderà il 
personale (gli educatori-assistenti) verso la miglior strategia educativa da adottare per la 
realizzazione degli obiettivi educativi.  E’ altresì il punto di riferimento delle famiglie e dalla 
direzione, in una sorta di circolo chiuso. Dovrà essere il supervisore e lo stimolo ma anche 
l’osservatore attento e scrupoloso in grado di cogliere qualsiasi incongruenza.  
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile di 
Residenza 

ASSISTENTI DIURNI E 
NOTTURNI RAGAZZI 

RESPONSABILE 

FAMIGLIA DIREZIONE 
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L’Educatore  
 
Alcune annotazioni importanti riguardano il ruolo e le caratteristiche degli animatori che con i 
ragazzi vivranno tutti i momenti della vacanza. Elemento importante e discriminante nella scelta del 
nostro personale è la disponibilità e la consapevolezza dell’animatore di aderire ad un progetto 
educativo comune: i ragazzi sono protagonisti della vacanza, gli animatori loro importante punto di 
riferimento. Solo a partire da questo assunto è possibile realizzare un progetto di èquipe in cui le 
caratteristiche, i messaggi e i sentimenti di ciascun ragazzo non vadano dispersi ma piuttosto 
raccolti, sostenuti e potenziati. La conoscenza di particolari tecniche di animazione è solo uno degli 
strumenti possibili con cui un animatore può perseguire il raggiungimento dei presupposti alla base 
del progetto. Sicuramente imprescindibili sono invece la sua disponibilità ed attenzione nei 
confronti dei ragazzi, delle dinamiche del gruppo ed il tipo di comunicazione che egli è disposto ad 
instaurare con i giovani e con gli stessi adulti del team. Il rapporto educativo previsto è di un 
animatore ogni 10/12 ragazzi.  
 
L’assistente-educatore si configura con il primo educatore degli ospiti nel periodo di vacanza. A 
tale scopo l’Assistente deve essere di esempio per i ragazzi e quindi seguire principi di:  
 

- Educazione – Gentilezza – Morali 
 

Per cui l’Assistente non fuma in presenza dei ragazzi. Richiama ed educa alle buone maniere, al 
linguaggio corretto, al rispetto dell’ambiente (naturale e non), alla pulizia, al rispetto degli altri 
(ospiti ed educatori del centro).  
L’assistenze è responsabile del proprio gruppo ed anche di ciò che esso può causare (danni e 
sporcizia). E’ responsabile dell’igiene personale dei ragazzi affidatigli, ne cura la sistemazione in 
camera e il corredo: è interlocutore diretto con i genitori  degli stessi per problemi non inerenti 
l’organizzazione.  
Gli Assistenti hanno il dovere di aiutarsi vicendevolmente per quanto possibile.  
 
Scopi dell’Educatore 

 
Ø Aiutare i bambini a sviluppare una buona immagine di sé; 

RAGAZZI 



 

 
“IL CIOCCO”INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE s.r.l. 

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008 
 

Ø Incoraggiarlo ad esprimersi attraverso materiali, movimenti, parole, dandogli ampi tempi 

e spazi adeguati; 

Ø Incoraggiare l’autonomia; 

Ø Dare alcune esperienze di base per un apprendimento futuro; 

Ø Andare incontro ai loro  bisogni sia individuali che di gruppo; 

Ø Prevedere esperienze diverse da quelle possibili a casa. 

 

L’intervento dell’educatore si attua con alcune valutazioni particolari: 

Ø Aspetto psicologico attraverso il quale, conosciuto il bambino, si propone di aiutarlo a 

crescere mutandone gli atteggiamenti, i pregiudizi, la percezione dei suoi bisogni e dei 

modi di soddisfarli senza alcuna violenza ideologica, ma attraverso le integrazioni 

mancanti; 

Ø Aspetto sociologico attraverso il quale ristruttura e modifica i rapporti con il gruppo; 

Ø Aspetto pedagogico mediante il quale orienta e stimola ad imparare nuove modalità di 

apprendimento fornendo tutte le occasioni possibili. 

 
Responsabilità dell’Educatore 
 

Ø Verso sé stesso: 
- crescita professionale; 
- mantenersi in buona salute fisicamente ed emotivamente; 
- essere entusiasta. 
 
Ø Verso i bambini: 
- instaurare con loro buoni rapporti;  
- andare incontro ai loro bisogni; 
- essere contento di lavorare e stare con loro; 
- rispettarli individualmente. 
 
Ø Verso i genitori: 
- Dare loro adeguati consigli e precise informazioni; 
- Istituire collegamenti tra la famiglia e la vacanza. 
 
Ø Verso gli altri educatori: 
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- collaborare con ognuno di loro; 
- mettere in comune idee e conoscenze; 
- dare importanza alla loro presenza e alle loro idee. 
 

Ogni rapporto adulto-bambino che voglia essere tale ha la necessità di assumere quelle 
caratteristiche che sono peculiari della relazione primaria, in altre parole della relazione genitore-
figlio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla stabilità, dalla coerenza, dalla complementarietà 
asimmetrica .Ciò significa che l’adulto deve porsi come “base sicura “ e soggetto della fiducia del 
ragazzo in un rapporto di “autorevolezza “ nel quale però i livelli di “potere psicologico “ 
rimangono sempre dell’adulto, perché ciò oltre a tutto permette al bambino di costruirsi un corretto 
contenitore per i suoi pensieri ed un sistema di punti di riferimento per le sue azioni. 
Insieme a ciò è necessario che l’adulto abbia un sufficiente rispetto della “personalità nascente “ del 
bambino, che in ogni caso è individualmente diverso dall’immagine che l’adulto se ne fa. E’ questo 
uno degli elementi più difficili della relazione educante, perché si tratta di essere consapevoli del 
proprio “pregiudizio “ per potersi permettere di apprezzare la “differenza “ che l’altro, ed il 
bambino in particolare, ci propongono non come sfida o minaccia ma come arricchimento 
reciproco. 
Tutto ciò assicura la formazione di un “contesto educativo “ nel quale la naturale aggressività e la 
fisiologica competitività possono esprimersi in modo funzionale alla formazione di una personalità 
sufficientemente equilibrata e matura. 
 
 
Operatori Notturni 
 
L’assistente notturno fa parte a pieno titolo del personale educativo delle Vacanze Ciocco Ragazzi. 
Il suo ruolo si pone in un’ottica di continuità pedagogico-educativa, che ha come scopo la presenza 
costante e attiva del personale educativo, 24 su 24, sulle nostre strutture, e con i nostri ragazzi.  
Naturalmente a doti personali di disponibilità e responsabilità, devono aggiungersi il rispetto 
d’alcune “regole” comuni per tutti gli operatori. L’assistente notturno è inquadrato e regolamentato 
come tutti gli educatori. Le attività da svolgere durante  il servizio saranno stabilite in 
collaborazione con il Responsabile di Residenza in base alle esigenze della residenza. 
 
Intervento dell’Operatore Notturno: 
 
L’assistente notturno dovrà accompagnare “la fine serata” dei ragazzi. 
Dovrà stabilire un rapporto con i bambini/ragazzi adeguato alle età e alle caratteristiche personali. 
I bambini piccoli richiederanno un’attenzione particolare, da “mamma”. Potranno essere utili 
“strategie”quali, lettura di fiabe, ”coccole”, acqua e zucchero, camomille ecc. 
I “grandi”richiederanno un’attenzione maggiore ma, discreta, vista la loro voglia di libertà e di stare 
insieme. L’assistente notturno sarà severo e complice. 
L’operatore notturno prenderà decisioni riguardanti i ragazzi (concedere la possibilità di rimanere in 
altre stanze, di stare svegli più a lungo ecc.) dopo averne parlato con il Responsabile della 
residenza. 
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Tra il Responsabile e l’operatore notturno dovrà esserci un’ampia e serena collaborazione. 
Durante la notte nelle residenze sarà disponibile anche un assistente detto di turno, a cui l’Ass. 
notturno potrà far riferimento per problemi particolari. 
Tutto ciò che di rilevante avviene durante la notte, dovrà essere annotato, e riferito al responsabile. 
Sarà disponibile un servizio infermeria di cui sarà comunicato il numero per eventuali urgenze. 
Si richiede all’operatore. notturno di riordinare la zona delle attività, i saloni, comprendendone la 
pulizia. 
 
 
 
 
Assistenza medico sanitaria personale 
 
In base alla struttura e al numero dei partecipanti. 
Personale medico: 1 medico, presente e a disposizione 24 h., per sette giorni settimanali; 
Personale infermieristico: in servizio, con turni di riposo ed un giorno libero settimanale, n° 2 unità 
paramediche con diploma di laurea o equipollente, eventuale unità à supporto per ragazzi  disabili  
 
Assistenza disabili  
 
E’ prevista assistenza specializzata, ospitalità e attività per giovani disabili senza nessuna 
discriminazione in tutte le attività organizzate fatto salvo di prevedere alcune attività specifiche per 
i soggetti in cui sussistesse comprovata impossibilità di assicurare i servizi previsti nel programma.  
Il rapporto di assistenza, svolto da persone specializzate per legge, è quello stabilito sulla base delle 
certificazioni rilasciate al soggetto dalle ASL competenti.  
 
 
Strutture e materiale in dotazione al servizio 
 
Il servizio ha a disposizione 
 
a) Una infermeria dotata di: 
Lettino. 
Materiale di primo intervento. 
Farmaci. 
 
b) tre stanze degenza, per un totale di 9 posti letto (8+1) di cui una stanza singola per eventuale 
osservazione di malattie contagiose; 
 
c) Una stanza con televisione per tenere sotto osservazione i giovani che non richiedevano il 
ricovero, o quelli in convalescenza. 
 
Servizio medico ( ove previsto) 
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Il servizio comprenderà: 
  
- l’accertamento della regolarità delle schede sanitarie fornite  
- una visita medica finale e la restituzione delle schede sanitarie  
- l’assistenza sanitaria ambulatoriale, il normale servizio infermieristico e il pronto soccorso di 

emergenza.  
- cura del registro sanitario nel quale verranno annotati i risultati delle visite mediche iniziali, la 

presa in carico delle schede sanitarie, la continuità di eventuali cure mediche già iniziate, attività 
svolte durante il soggiorno e i risultati delle visite mediche finali con la riconsegna delle schede 
sanitarie.  

- cura e controllo dei processi HACCP rispettando la periodicità prescritta dalle norme applicabili 
e garanzia del controllo igienico-sanitario previsto per vacanze per minori  

in caso di malessere o infortunio il personale medico dovrà fare comunicazione al Committente e 
alla famiglia. La decisione di un eventuale ricovero in ospedale sarà assunta dal medico preposto, il 
quale dopo aver adempiuto agli obblighi di sua competenza, potrà concordare con la famiglia e con 
la direzione della struttura ospitante gli altri provvedimenti da adottare nell’interesse del malato o 
dell’infortunato e dell’intera comunità, ivi compreso l’eventuale rientro dell’utente al domicilio 
 
L’assistente, pertanto somministrerà medicinali ai ragazzi solo se autorizzato ed istruito dal 
personale medico od infermieristico, intervenendo solo nel primo soccorso per una prima 
medicazione se momentaneamente distante dall’infermeria. In ogni caso di incidente l’assistente si 
rivolge all’infermeria e porta a conoscenza il responsabile del fatto accaduto. E’ fattore di 
esperienza e di intelligenza capire quando un ragazzo si sente male veramente e quando invece i 
malesseri hanno causa di nostalgia per la famiglia lontana. In questa ultima evenienza si cerca di 
intervenire personalmente portando sicurezza, conforto ed affetto sostitutivo rispetto a quello della 
famiglia.  
 
 

5. Caratteristiche del Soggiorno Vacanza 
 
Il soggiorno estivo è prima di tutto una realtà sociale. Ciò impone il rispetto di tutte quelle regole 
che consentono ad un insieme di persone di diventare comunità viva, operante, dinamica.  
Ognuno di noi, adulto o bambino è portatore di abitudini, di comportamenti diversi che dovranno 
tenere conto della reciprocità: solo con il rispetto della personalità di ciascuno, con la 
collaborazione  convinta, con la percezione dei vantaggi generali più che di quelli particolari, è 
possibile trovare equilibrio ed armonia relazionale.  
Occorre ricordare che non essere puntuali nel lavoro crea disagi non solo al nostro nucleo, ma alla 
comunità tutta; che chi ha più esperienza deve mettere la propria competenza al servizio degli altri 
per aiutarli ad inserirsi produttivamente nel gruppo di lavoro; che i problemi tra gli adulti vanno 
affrontati con sollecitudine all’interno del nucleo e, comunque mai in presenza dei bambini; che 
ognuno di noi, anche senza volerlo, si pone come modello comportamentale per i bambini.  
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Il soggiorno è una realtà sociale con caratteristiche peculiari: vacanza che vuol far sperimentare ai 
bambini il gusto del gioco e della scoperta dell'’ambiente naturale e sociale; deve essere una 
esperienza formativa che tende, per quanto possibile, anche al recupero delle energie psico-fisiche 
spese dal bambino durante i mesi di impegno scolastico, alla rigenerazione di interessi e volontà e 
all'’approccio spontaneo con persone e cose.  
E’ essenziale, che il bambino ritrovi ritmi di vita e rapporti interpersonali atti a riequilibrare le 
esperienze vissute a casa, talvolta disarmoniche, condizionate dagli impegni di lavoro degli adulti e 
dalle lunghe ore di isolamento davanti al video, prive, nella maggior parte dei casi, 
dell’indispensabile appagamento del bisogno motorio e relazionale. La società moderna tende a far 
bruciare le tappe evolutive del bambino imponendosi con una tecnologia d’avanguardia e con una 
scarsa sollecitazione della globalità dei valori umani: predilige una comunicazione per immagini ed 
un linguaggio poco favorevoli al dialogo. E’ importante, nella esperienza di vita comunitaria dei 
soggiorni, proporre esperienze che consentano la scoperta e l’espressione della propria e altrui 
personalità.  
E’ da tenere presente che i soggiorni di vacanza spesso forniscono al bambino la prima occasione di 
vita comunitaria fuori dalla famiglia. E’ pertanto molto importante aiutarlo a realizzare pian piano 
una sua autonomia pur nel rispetto dei valori acquisiti in famiglia e a scuola.  
Gli adulti costituiscono, come già dicevamo, un modello e il loro comportamento è una 
testimonianza di vita che giunge al bambino. Niente è senza voce per un bambino e aiutarlo a 
cogliere il significato più profondo di ogni cosa, può agevolarlo nella crescita dandogli una serena 
fiducia nel futuro del quale deve sentirsi protagonista.  
L’esperienza del soggiorno non coinvolge solo il bambino, ma anche i familiari, lavoratori 
dell’Azienda, che sono chiamati a collaborare sia fornendo agli operatori dei soggiorni notizie che 
possano favorire l’integrazione del bambino nella comunità, sia stabilendo rapporti telefonici ed 
epistolari sereni e basati sulla reciproca fiducia.  
E’ nostro dovere tenere in grande considerazione le notizie e le schede personali che ciascun 
bambino porta con sè o che ci vengono comunicate telefonicamente dai genitori sia per informarsi 
sulle abitudini di ognuno, rispettarle e creare situazioni non frustanti, sia per conoscere eventuali 
ricorrenze che il bambino festeggia in soggiorno (in caso di compleanno, ricordiamo di fare un 
regalino.....).  
 
L’accoglienza dei bambini nel soggiorno 
 
Dopo l’arrivo in struttura, dopo lo svolgimento di alcune semplici operazioni burocratiche, dopo 
aver offerto la propria ampia gamma di informazioni ai genitori, siamo pronti per iniziare il “nostro 
viaggio” con i ragazzi. Si apre la prima fase e forse la più difficile cioè il distacco dai familiari; 
l’incontro con i compagni di stanza e di avventura, la conoscenza dello staff, la conoscenza della 
residenza. Tutti elementi fondamentali per il buon esito della vacanza. Ecco alcuni accorgimenti 
necessari per un’ottima accoglienza ed un primo ambientamento positivo:  
creare un ambiente rassicurante ed accogliente; 
 

• mettere a disposizione oggetti vari e materiale per il gioco sia individuale che di gruppo; 
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• allestire una piacevole atmosfera di benvenuto non trascurando accorgimenti e strategie per 
rendere la situazione invitante. Basterà anche soltanto personalizzare ogni stanza con il 
nome del piccolo-grande ospite o predisporre dei piccoli segna-letto nelle camerette. Molto 
importante per l’instaurarsi del rapporto di fiducia con l’educatore, è l’uso corretto e 
immediato del suo nome. Momento importante e critico anche per  i genitori che devono 
trovare anche essi un ambiente che ispiri immediata fiducia, protetto, sicuro; personale 
professionale pronto ad ogni loro richiesta o perplessità; 

 
• stimolare l’integrazione del bambino nel gruppo aiutandolo a superare il momento di       

isolamento; 
 

• favorire una comunicazione  con i compagni e gli educatori.   
 
Residenza/ Albergo 
 
La vita al suo interno è quella di una grande famiglia con diritti e doveri. Tanti fratelli e sorelle 
condividono la quotidianità, della colazione, della vita privata, delle loro stanze, della possibilità di 
scambi culturali, di interessi e di amicizia. All’interno delle nostre “casette” la giornata scorre 
nell’allegria propria dei ragazzi, nell’allegria stimolata dall’educatore, nell’allegria stimolata dalle 
iniziative comuni. Sebbene l’azione del ragazzo sia all’inizio stimolata, generata e aiutata a 
manifestarsi dall’adulto, anche quest’ultimo riceve dal ragazzo sollecitazioni e suggerimenti 
continui che non contrastano in nessun modo con i ruoli specifici che ciascuno riveste; a guardar 
bene, il ragazzo e l’adulto si arricchiscono in un continuo alternarsi di situazioni che favoriscono il 
rapporto educativo. L’affiatamento tra i ragazzi e gli educatori è fondamentale. Come una grande 
famiglia si cerca di affrontare e risolvere problemi utilizzando la comprensione, la diplomazia, la 
discrezione.  
 
 
 
 
 
 
Arrivo 
 
Il primo impatto che il bambino ha con il soggiorno riveste un’importanza fondamentale per la 
buona riuscita della vacanza. Ricordiamoci che spesso i viaggi sono lunghi e pesanti e che “ 
catapultare” i bambini in situazioni di euforica allegria è importante se si è comunque attenti a non 
trascurare le esigenze del singolo (una maglia se fa freddo, la necessità di andare al bagno, il 
desiderio di salutare gli accompagnatori, il bisogno di chiamare casa per comunicare come è andato 
il viaggio). Sicuramente vedere gente sorridente, serena, premurosa nelle attenzioni, e non subire 
isterismi organizzativi che non può comprendere, tranquillizza il bambino. Constatare poi che è 
atteso, che c’è un angolo del soggiorno preparato per lui, lo rende più sereno e più pronto a stabilire 
relazioni. Ecco, allora, che un semplice bigliettino con il suo nome, sul letto o sul comodino, 
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alimenta il senso di appartenenza e testimonia la  sua esistenza e la sua importanza: l’arrivo si 
trasforma in accoglienza.  
 
 
Sveglia 
 
Il bambino, appena alzato, viene sollecitato a lavarsi e vestirsi senza far rumore. Prima dell’inizio 
delle attività della giornata sarà opportuno trovare un momento di “riunione di nucleo” per 
presentare la giornata che si va ad aprire e per creare un attimo di intimità con tutti i bambini. In 
questa occasione si avrà la possibilità, di dialogare con i bambini, di accogliere le loro richieste, di 
spiegare il motivo dell’esistenza di determinate regole, di creare un momento di “intimità”. Non 
scordiamoci, però, che stiamo sostituendo il “buongiorno” familiare a cui ciascun bambino è 
abituato: una carezza, una parola affettuosa, uno sguardo di complice simpatia può rendere più 
piacevole l’inizio della sua giornata.  
Comunque il rispetto per le regole, come per le persone, è una conquista che si sviluppa nel tempo: 
non aspettiamoci e non pretendiamo che tutto funzioni fin dal primo giorno.  
Ogni mattina gli assistenti sono impegnati nella prima “operazione” della giornata: LA SVEGLIA. 
Con dolcezza per alcuni, con allegria per altri, con la massima cura e disponibilità per tutti quanti, si 
reca a dare il buongiorno in ogni camera portando i primi consigli per iniziare la giornata (ex. 
vestiario). 
 
La colazione 
 
Cronologicamente è la seconda attività della giornata, importantissima come momento di ritrovo 
dopo la notte per scambiarsi le prime opinioni sulla serata trascorsa e sulla giornata da affrontare. 
Generalmente la colazione viene intervallata dal suono dei telefoni (fissi in ogni residenza) per il 
buongiorno anche da parte dai familiari. Dopo le pratiche igieniche fondamentali, si può 
serenamente partire per “l’esecuzione” del programma giornaliero, la cui bozza (a cura degli 
assistenti) viene esposta in un luogo perfettamente visibile e di passaggio, per dar modo a tutti di 
averne una prima conoscenza con la possibilità (nei limiti del possibile) di modifiche in base alle 
loro esigenze. Questo vale soprattutto per le attività serali, laddove si richiede la massima 
partecipazione ed adesione dei nostri ragazzi.  
 
 
Rassetto camere 
 
Operazione importantissima da eseguire al termine della colazione e prima della partenza per le 
attività. Spesso il tempo a disposizione non è molto, per cui è necessario che l’educatore abbia 
individuato i più lenti, i più disordinati, per dare loro un piccolo aiuto. Il rassetto camere prevede 
l’impegno dell’intera comunità nel riordino degli ambienti: dai letti agli armadi al vestiario. Tutto 
questo può risultare un’attività dai risvolti anche comici, visti gli espedienti  utilizzati  dai ragazzi; 
non serve essere dei veri e propri “precisini”. Quello che verrà premiato e stimolato sarà un minimo 
di autogestione, del proprio guardaroba, della biancheria pulita e sporca, ed il rispetto delle cose e 
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degli spazi altrui. Sarà questo un primo esame di reciprocità e di rispetto delle norme di convivenza. 
Lo svolgimento di questa attività incentivato da quella che noi abbiamo chiamato Gara delle 
camere. Ogni mattina in base a quello che gli educatori avranno valutato (previa visione) sarà dato 
un voto da zero a dieci esposto su apposito cartellone. Alla fine della settimana chi avrà riportato il 
punteggio più alto vincerà un premio. Per quanto riguarda la pulizia vera e propria, naturalmente, è 
compito di personale addetto. 
 
Pranzo  
 
L’attività della mattina (specifica per ogni tipologia di vacanza) si conclude e coincide con l’orario 
del pranzo (o cena). L’apposito self-service vede il ritrovo di tutti i ragazzi presenti nelle strutture, 
dei diversi tipi di vacanza (calcio, equitazione, summer camp, sport camp, ecc. )  che a scaglioni 
ordinati dagli assistenti ed aiutati dagli stessi, si apprestano a consumare il pasto in un ambiente di 
cui i ragazzi sono i veri padroni, in un’allegra atmosfera conviviale, con incontri, scambi di 
esperienze, simpatiche amicizie e tutto ciò che solo i ragazzi riescono a tirar fuori con la loro 
spontaneità.  
 
Siesta  
 
Dopo il pranzo i ragazzi tornano a svolgere attività varie nelle proprie residenze. In questo ambito, 
protagonisti insieme ai ragazzi saranno gli assistenti. Insieme, negli appositi saloni, svolgono 
attività rilassanti che vanno dal semplice gioco da tavolo a letture varie, ping pong, biliardino ecc. 
alle più elaborate attività manuali. Sempre in questo momento della giornata, si svolgono i 
preparativi per lo spettacolo di fine vacanza: sono previste attività teatrali, canto, ballo, comicità 
ecc. , sotto la visione attenta di un animatore. La siesta può essere altresì un vero e proprio 
momento di riposo, specialmente per i più piccoli, ma la cameretta può diventare un vero e proprio 
punto di ritrovo anche dei più grandi, i quali risultano affascinati da questo ritaglio di indipendenza. 
Naturalmente il tutto sotto il discreto controllo degli assistenti. La siesta termina con la tradizionale 
merenda e la ripresa delle diverse attività. 
 
Doccia  
 
Prima della cena al rientro nella residenza, dopo la fine delle attività pomeridiane è prevista una 
cura particolare per l’igiene dei ragazzi, con il massimo rispetto della privacy, ma con la giusta dose 
di accortezza ed attenzione perché il tutto si svolga senza distinzioni d’età con un occhio di riguardo 
per i più piccoli.  
 
Attività serale   
 
La giornata sta per concludersi. Le attività previste possono svolgersi o all’interno della stessa 
residenza (tornei vari, caccia al tesoro, passeggiate notturne, caccia alla  lepre, karaoke ecc..) o in 
altre strutture: palestra o centro tennis per lo svolgimento di tornei sportivi, giochi interformula 
(prove varie tra le diverse residenze), teatrino, discoteca per attività ricreative. Qualunque sia 
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l’attività, si richiede la partecipazione e l’eventuale preparazione della stessa da parte del team di 
educatori. Alla fine dell’attività i ragazzi sono invitati a ritirarsi nelle loro stanze. L’educatore passa 
per le camere, per il saluto per ascoltare i commenti sulla serata, per stare vicino a chi può avere 
bisogno di un po’ di “coccole”, visto che la nostalgia in questo orario, ed in alcuni casi si fa più 
presente. Un discorso a parte va fatto per la prima sera di soggiorno, in cui si svolgono le semplici 
attività di conoscenza, ambientamento dei ragazzi, presentazione dello staff, presentazione della 
vacanza. E’ un momento molto delicato, perché gli educatori si troveranno davanti situazioni di 
ragazzi spaesati, impauriti, che hanno bisogno di trovare il calore, la simpatia e lo stimolo giusto, 
per un primo adeguamento positivo e per avere il desiderio di arrivare a domani per iniziare tutto 
quello di cui fino ad ora hanno solo sentito parlare.  Anche l’ultima serata sarà particolare. Sarà 
arricchita dal lavoro di preparazione che è stato effettuato durante la settimana per dar vita a un vero 
e proprio spettacolo di “Arrivederci”. Nel corso della serata verranno effettuate anche le 
premiazioni per i vari tornei sportivi, e verranno dati piccoli riconoscimenti a chi avrà primeggiato 
in altre attività di tutt’altro carattere, relative cioè, a qualità etico-sociali (la simpatia, la 
collaborazione con gli educatori, l’adeguamento alle regole, ecc.). 
 
Bisogna Sapere Che  
 
Durante il periodo di soggiorno i bambini hanno la possibilità di telefonare liberamente alla propria 
famiglia. I momenti ritenuti più opportuni a questo proposito sono – di norma – quelli del dopo 
pranzo (siesta) e prima di cena. Il momento della telefonata è tanto essenziale quanto delicato: 
quando il bambino è davanti al telefono in attesa del suo turno, può sviluppare una serie di 
sensazioni che, spesso, sfociano in angoscia; la tensione accumulata si scarica nel sentire la voce del 
genitore con conseguenze immaginabili.  
Ovviamente non possiamo intervenire direttamente nella telefonata: il nostro compito sarà quello di 
far arrivare il bambino con lo stato d’animo più sereno possibile a questo appuntamento. Mentre 
alcuni parlano con i genitori, intratterremo gli altri che attendono con giochi e passatempi piacevoli. 
Se poi il bambino piange a metà della telefonata, gli chiederemo di passarci il genitore e 
cercheremo di spiegare come stanno le cose: faremo poi ritelefonare il bambino prima possibile.  
L’educatore dovrà, con un’attenta opera di prevenzione, evitare che i bambini si ammalino: farà 
indossare il maglione se fa freddo, tenere il cappello in testa sotto il sole nelle ore più calde, 
asciugherà o farà asciugare bene i capelli dopo la doccia... A questo scopo si farà guidare dal suo 
buon senso senza disdegnare i consigli dei colleghi più esperti o del capo nucleo.  
Altro momento delicato per i bambini può essere quello della posta: alcuni ricevono lettere, 
cartoline o e-mail giornalmente, altri non ne ricevono. In queste occasioni sarà utile telefonare ai 
genitori per sollecitare uno scritto contemporaneamente inventare della situazioni che facciano 
sentire al bambino che gli siamo vicini. Ugualmente è importante scegliere con attenzione il 
momento opportuno per consegnare la posta evitando, ad esempio, che ciò avvenga prima dei pasti 
o al momento di andare a dormire.  
 
Modalità operative. 
 
Colazione 
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L’Assistente garantisce che tutto avvenga con buona educazione, sorveglia e aiuta chI ha bisogno di 
spostare il vassoio o spalmare burro e marmellata e consuma, a sua volta rispettando i turni di 
risposta al telefono. Controlla che tutti, appena terminato, svuotino i vassoi negli appositi 
contenitori.  
 
Rassetto camere  
 
Operazione importantissima da eseguire al termine della colazione e prima dell’inizio delle attività. 
Spesso il tempo a disposizione non è molto, per cui è necessario individuare quanto prima i più 
lenti, i più brontoloni, i più imbranati, per portare loro aiuto a seconda delle necessità.  
Gli ospiti devono rifarsi il letto sistemare gli indumenti e le calzature che sono in giro separando 
quelli sporchi da quelli puliti, lasciando comunque la camera in modo tale che sia possibile, per il 
personale addetto, effettuare le pulizie.  
 
 
 
 
Inizio attività  
 
L’assistente controlla ancora che tutti abbiano gli indumenti adatti all’attività che andranno ad 
intraprendere e conta sempre prima di ogni spostamento se sono tutti presenti i ragazzi di quel 
gruppo, considerando eventuali ricoveri in infermeria, cambi di gruppo o altro.  
 
Riposo notturno  
 
La sera, prima di dormire, l’assistente passa per le camere assegnate, per un saluto, per rimarcare gli 
aspetti coinvolgenti della giornata, per presentare quelli del giorno successivo e per ascoltare quelli 
che hanno bisogno di un contatto rassicurante per affrontare l’ora più “critica” della giornata per 
quanto riguarda i problemi di nostalgia.  
 
 
Turni  
 
Da quanto precedentemente detto, si capisce che esistono turni di risposta al telefono e turni di 
notte, nel senso che l’Assistente deve dormire nella residenza, nella camera propria, per intervenire 
in caso di necessità notturne dei ragazzi. C’è, all’interno della residenza, un apposito sorvegliante 
che rimanendo sveglio tutta la notte, assicura un pronto intervento per ogni necessità e che 
eventualmente, può chiamare l’Assistente di turno se ha bisogno di aiuto.  
 
Lavanderia  
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E’ cura dell’Assistente preparare i sacchetti della biancheria sporca, riempiendo gli appositi moduli 
in modo corretto, nelle giornate indicate dal responsabile e controllando poi al rientro degli 
indumenti che tutto sia a posto e segnalando eventuali disservizi quanto prima al responsabile di 
residenza.  
 
Pausa Pomeridiana Siesta  
 
Per quanto la siesta sia un momento diversificabile a seconda della fascia di età, riteniamo 
importante definire quale sia l’atteggiamento generale da assumere.  
La siesta, per come noi la intendiamo, è quel momento della giornata in cui il bambino può 
scegliere luogo e modalità di riposo dopo il pranzo di mezzogiorno. Riposo che non va 
esclusivamente inteso come sonno, ma come tempo dedicato a se stessi per recuperare le proprie 
energie psico-fisiche ed agevolare la digestione.  
Si formeranno dei gruppi spontanei: alcuni vorranno dormire e resteranno in camera; altri 
desidereranno prendere una coperta ed andare a leggere o a scrivere sotto un albero; altri ancora 
faranno giochi di società, altri, infine, avranno solo voglia di chiacchierare o di telefonare ai 
genitori. E’ necessario tottolineare che questo momento di libertà per i bambini va organizzato e 
gestito dagli adulti con estrema attenzione: gli educatori dovranno essere pronti a valutare ogni 
suggerimento o richiesta da parte dei bambini, in ordine alle attività da svolgere, non dimenticando 
di mantenere costante il rapporto numerico educatori-bambini e avendo sempre presenti i possibili 
luoghi disponibili.  
Bisogna evitare, per quanto possibile, che i bambini restino nelle camere da letto, dove la nostalgia 
può essere in agguato! Prima della fine della siesta, come di qualsiasi altra attività, occorre 
ricordarsi di sistemare il materiale adoperato sensibilizzando i bambini al rispetto di ciò che hanno a 
disposizione.  
 
 
 
Partenza  
 
E’ un momento spesso critico per il bambino. Dopo giorni trascorsi insieme, gomito a gomito sotto 
lo stesso tetto con tanti amici, è arrivato il momento di salutarsi. I bambini tornano alle loro 
famiglie, ai loro affetti, alle loro abitudini: alcuni piangeranno perchè non vogliono staccarsi da 
quanto hanno trovato in vacanza, altri affermeranno di non voler tornare in soggiorno. Tuttavia, se 
avremo lavorato nel migliore dei modi, lasceremo a tutti ricordi importanti, esperienze che, in 
qualche misura, concorreranno alla loro formazione. E’ necessario che i bambini continuino a 
vedere in noi, fino alla partenza, persone contente di aver vissuto un’esperienza insieme, che li 
rassicurino e li preparino al rientro a casa. Allo stesso modo siamo consapevoli che per gli educatori 
questo sia un momento altrettanto difficile e carico di emotività. Bisognerà, allora, stare ancora 
insieme e ogni educatore, facendosi più forza, aiuterà i bambini a far sì che la partenza si trasformi 
in un arrivederci.  
 
Notizie utili 
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Banca 
 
Ogni residenza offre la possibilità ai ragazzi o ai genitori di depositare la somma di denaro che 
ritengono più opportuna per la vacanza in un’apposita cassetta-valore. Tale cassetta di sicurezza 
sarà di unica competenza del responsabile. Questo servizio verrà organizzato stabilendo delle 
aperture giornaliere della piccola banca, in un luogo ben preciso, dopo averne dato comunicazione; i 
“signori clienti” si metteranno in fila aspettando il loro turno per ritirare la somma loro necessaria. 
Salvo indicazioni particolari dei familiari si cercherà di dare anche a questo piccolo servizio 
un’impronta educativa. E’ infatti vero che i ragazzi dovranno gestire con il responsabile la loro 
somma di denaro senza sprechi e rinunce. Con un meccanismo quasi comico vedremo i ragazzi fare  
conti di gestione, di bilancio, di risparmio come dei veri ragionieri. 
 
Lavanderia 
 
L’organizzazione Ciocco Ragazzi prevede la possibilità, in base alla richiesta dei ragazzi o dei 
familiari, di far lavare gli indumenti. Gli educatori provvedono con l’aiuto dei ragazzi a 
confezionare gli appositi sacchetti, compilando una scheda dove saranno annotati uno per uno gli 
indumenti  che andranno in lavanderia.  Il servizio sarà espletato nel giro di un paio di giorni. 
 
 
 
 
Infermeria 
 
Tra le strutture previste, in una zona di facile accesso dove ragazzi ed educatori possono confluire 
in diversi orari, vi è la presenza di un locale adibito ad infermeria.  
 
Sorveglianza 
 
 Bisogna distinguere tale attività svolta dagli educatori in diurna e notturna. L’educatore presente 
durante la giornata termina convenzionalmente il suo ruolo al momento del ritiro in camera dei 
ragazzi. A questo punto entra in scena un operatore notturno che rimarrà sveglio per tutta la notte, 
per poter rispondere ad eventuali problematiche e per garantire lo svolgersi di una notte tranquilla. 
E’ altresì presente sul territorio del Ciocco un servizio di vigilanza svolto dal personale addetto 
(guardie). 
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6. Brevi cenni psico-pedagogici 
 
Si  espongono qui di seguito molto sinteticamente alcune caratteristiche comportamentali e fisiche 
relative ai ragazzi nelle diverse età, affinché l’educatore, avendone presente la successione, adatti a 
questa evoluzione il suo intervento educativo.  
 
Sei anni  
 
 Il bambino di sei anni ha ancora una forte dipendenza dall’adulto, la sua vacanza richiede una 
maggior presenza dell’educatore. Il bambino potrebbe aver bisogno di essere rassicurato, in molte 
occasioni, per esempio per la mancanza della mamma, o aver bisogno di aiuto in attività quali fare 
la doccia, lavare asciugare i capelli, vestirsi, allacciarsi le scarpe, ecc.  Particolare attenzione va 
dedicata al momento dei pasti. L’educatore dovrà in primo luogo verificare che il bambino si nutra, 
ed aiutarlo in pratiche per lui difficili (tagliare la carne, sbucciare la mela, aprire una lattina), 
potrebbe essere utile stare vicino ai bambini nei momenti di pausa delle attività là dove, potrebbero 
esserci episodi di isolamento. Al momento  di coricarsi è qualche volta necessaria la presenza 
dell’educatore per facilitare il sonno magari raccontando una favola o semplicemente parlando. Il 
comportamento sociale tra coetanei di questa età, che può manifestarsi durante l’attività ludico-
motoria, è caratterizzato da sporadici litigi, a volte da aggressioni fisiche e verbali contro gli altri 
bambini e gli oggetti di questi ultimi. L’intervento dell’educatore dovrà essere immediato, deciso e 
tale da non lasciare perplessità nei bambini. L’egocentrismo tipico di questa età rende i rapporti tra 
educatori e bambini fortemente individualizzati, personali e diretti. Il bambino di sei anni richiede 
agli altri di essere rispettato e tenuto in giusta considerazione. E’ sensibile alle sollecitazioni, ai 
rimproveri e alle giustificazioni.  
 
 
 
Sette/otto anni  
 
Il bambino di sette anni ha ancora bisogno di un intervento continuo da parte dell’educatore. Se 
confrontato con quello dell’età precedente mostra comunque segnali di una maggior serenità e di un 
comportamento meno conflittuale. L’educatore può sfruttare la sua aumentata capacità  di 
concentrazione e di attenzione. E’ un bambino vivace ma che al tempo stesso si dimostra prudente e 
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riflessivo. L’educatore potrà coinvolgerlo in maniera proficua in attività dai contenuti ben definiti: il 
bambino a questa età comincia a sentire gli obblighi e le responsabilità ed è capace di impegnarsi 
nel raggiungimento di uno scopo.  
Otto anni: l’educatore si trova davanti un bambino ormai socializzato: gli altri non sono più motivo 
di scontro ma rivestono una grande importanza ed assumono un ruolo ben definito nelle decisioni 
che prenderà volta per volta. E’ un bambino che si mostra entusiasta in tutte le manifestazioni, è 
pieno di brio e di energie. Queste ultime lo rendono un iperattivo motorio, instancabile e sempre 
teso alla scoperta di ciò che lo circonda. L’educatore sarà spesso da lui “cercato” per ottenerne il 
consenso e l’attenzione nel racconto di situazioni di cui si sente protagonista. E’ un bambino che sta 
sviluppando il senso critico della realtà e quindi non è pensabile che l’educatore si avvalga di 
espedienti o di improvvisazione per la spiegazione di qualsiasi problema.  
 
Nove-dieci anni 
 
  A questa età la collaborazione tra coetanei si incrementa ulteriormente anche se ognuno tende a 
intraprendere  e ad affrontare i problemi con una dose massiccia di indipendenza. Per questa ragione 
l’educatore potrà in prima persona scontrarsi  con una richiesta di libertà, con forme di ribellione di 
bambini che scoprono nuove abilità e che richiedono il  massimo rispetto per questa loro autonomia. 
 
Senza voler dettagliare le varie classificazioni si dirà brevemente che occorre predisporre una 
metodologia e un intervento diverso per i bambini delle età suddette. Per  i  bambini dai sei agli otto 
anni  occorrerà prevedere una serie di forme ludiche che tenendo conto della fase egocentrica dei 
soggetti, li porti gradualmente e senza forzatura al concetto più ampio e più complesso di socio-
centrismo. Nella prima fase delle attività e con i fanciulli più piccoli si potranno organizzare giochi 
individuali e a coppie. Nel gioco a coppie, in cui gli allievi stanno fianco a fianco, e però con 
difficoltà collaborano l’uno con l’altro, l’educatore non deve forzare la loro cooperazione; ma il 
riproporre continuamente situazioni di gioco nuove li avvierà ad adottare un’azione comune. Con il 
passar del tempo cresce anche il bisogno di identificarsi con gli amici e con i propri pari, 
l’educatore proporrà giochi sempre più complessi e potranno coinvolgere tutto il gruppo. I bambini 
giocheranno tutti insieme in un collettivo più o meno coeso in cui le regole, una volta fissate, 
difficilmente potranno essere modificate.  
Con i bambini dai nove ai dieci anni  sarà possibile prevedere giochi di squadra: i bambini riescono 
a svolgere varie tipi di attività in maniera autonoma e autogestita senza però escludere la 
supervisione dell’educatore. Non è superfluo raccomandare agli educatori che non dovranno esservi 
mai fanciulli esclusi sia dal gioco che dalle normali attività. I bambini hanno diritto di prender parte 
alle diverse forme di attività che volta per volta verranno programmate, indipendentemente dalle 
capacità che ognuno dimostrerà di avere. Nessuna regola di gioco o altra considerazione potrà 
giustificare l’allontanamento, anche temporaneo, di un bambino dal gruppo.  
 
Undici-quindici anni  
 
Il periodo considerato viene comunemente definito fase pre-adolescenziale. E’ un periodo della vita 
molto importante per le straordinarie modificazioni fisiche e psicologiche che portano a una 
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radicale trasformazione del carattere e del comportamento. I ragazzi in questa fase possono dar 
cenni di stanchezza, di apatia, di svogliatezza nello svolgere le diverse attività. L’educatore dovrà 
far fronte a situazioni completamente diverse dalle precedenti. I ragazzi spesso diventano scostanti 
con comportamenti mutevoli, a volte sicuri e decisi, altri incerti e guardinghi. I ragazzi stanno 
maturando un forte desiderio di affermazione; il gruppo dei pari, gli amici, diventano determinanti. 
Il desiderio di primeggiare, in ogni attività, di essere un leader per il gruppo porta il ragazzo a 
sviluppare un senso di  competitività (nello sport), di differenziazione dagli altri (abbigliamento, 
atteggiamento, ecc.), di emulazione, di imitazione di comportamenti. L’educatore deve ricordare 
che durante l’adolescenza i cambiamenti riguardano la sfera affettiva. Questo è infatti il momento in 
cui nascono i primi rapporti con individui dell’altro sesso.  
 
 
 
 
Quindici-diciassette anni  
 
Questa fascia di età è molto particolare, le attività vanno programmate con estrema attenzione. I 
ragazzi hanno bisogno di attività da gestire direttamente, si rifiutano di fare “cose da bambini”. E’ 
quindi importante che le attività vengano sempre offerte e percepite come proposte aperte che 
possano essere variate e modificate sulla base dei loro suggerimenti.  
Gli educatori dovranno adoperarsi per far riflettere i ragazzi sulla giusta valenza delle parole o delle 
“parolacce” dette. In fase di programmazione sarà opportuno puntare all’avventura e alla scoperta. 
Il gioco per il gioco può funzionare da riempitivo, ma se proposto sistematicamente annoia e 
indispone. I giochi di pista, di ruolo, di movimento e di orientamento, sono sicuramente quelli che 
riscuotono più successo, così come i grandi giochi e gli spettacoli di comunità.   
Sempre più frequentemente i ragazzi di questa fascia di età si mostrano insofferenti a svolgere le 
attività manuali. Occorre prospettare loro iniziative che superino la proposta di tecniche tout-court a 
vantaggio di progetti, individuali o di gruppo, più complessi e coinvolgenti. Il ragazzo di questa età 
ha bisogno di sentirsi protagonista, investito in prima persona del ruolo che ricopre: l’avventura e la 
scoperta sono i cardini su cui dovrà poggiare buona parte delle attività. E’ necessario che egli si 
senta libero: sarà compito dell’educatore sorvegliare senza apparire sorvegliante, controllare senza 
essere percepito come controllore.  
 
L’alimentazione 
 
 Prima di tutto bisogna curare l’alimentazione che nel periodo giovanile riversa un’importanza 
notevole. Il fabbisogno calorico giornaliero varia a seconda dell’attività che pratichiamo, dell’età e 
del sesso. Le calorie sono, per la macchina uomo, l’equivalente della benzina per l’auto. Nessuno di 
noi si sognerebbe di mettere nel serbatoio dell’auto più benzina di quanta ne possa contenere; a 
volte invece, noi assumiamo più calorie di quelle che ci sono necessarie, un rischio che è 
accresciuto dal tipo di società in cui viviamo, ricca e consumistica. La presenza attenta 
dell’educatore è richiesta sia come discreto osservatore delle quantità di alimenti ingeriti dai ragazzi 
( bibite gassate, gelati, dolciumi prima e dopo i pasti) nell’eventuale intervento per modificare tali 
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abitudini, sia come consigliere del pasto in relazione all’attività giornaliera, sia come attento 
“genitore” dei bambini più piccoli e in casi notificati di precisi problemi alimentari ( intolleranze 
alimentari, bulimia e anoressia). Quattro sono i pasti da seguire con la massima cura. 
L’importantissima prima colazione che deve essere sufficiente per non far sentire il bisogno di 
cibarsi prima del pranzo; il pranzo e la cena non devono essere così abbondanti da far sentire la 
pesantezza allo stomaco, mentre la merenda può essere utile se composta da zuccheri a rapido 
assorbimento. La masticazione è importante per rendere più digeribili i cibi. L’educatore che 
consumerà i pasti con i ragazzi avrà la possibilità e il dovere di annotare e rimuovere le cattive 
abitudini alimentari ( come la velocità con cui spesso i ragazzi mandano giù il cibo per tornare a 
giocare). 
 
La digestione 
 
 – post prandium aut stabis aut lento pede ambulabis (dopo pranzo o riposerai o camminerai 
lentamente). E’ compito dell’educatore evitare l’attività fisica durante la digestione; si potrà 
riprendere non prima di due o tre ore.  
Sonno  
 
Un altro fattore che non va trascurato è il sonno che dovrebbe durare 8-9 ore per avere la certezza, 
durante la giornata di far bene il lavoro fisico e mentale. Non sempre i nostri ragazzi ascoltano le 
indicazioni sull’orario del dormire visto che questo è un altro dei momenti più divertenti della 
vacanza. Ma senza esagerare….. 
 
L’Igiene 
 
Questa pratica giornaliera così importante richiede un’attenzione particolare, e quasi un senso 
materno, per essere svolta correttamente e discretamente. I ragazzi saranno invitati almeno una 
volta al giorno a dedicarsi alla propria igiene. Ma l’attenzione dell’educatore parte ogni mattina al 
suono della sveglia. Viso- occhi-orecchie si devono lavare spesso in quanto zone delicate e 
facilmente esposte a infiammazioni. Anche le parte intime del corpo vanno lavate frequentemente. 
Le mani devono essere lavate più volte al giorno e sempre prima di mangiare. Dopo ogni pasto 
bisogna lavarsi i denti! Attenzione alle unghie e ai capelli che possono essere lavati con shampoo 
anche non più di un paio di volte la settimana. La doccia rimane il modo più pratico e veloce per 
una buona pulizia. La sua durata deve essere intorno ai 10 minuti o più. L’educatore avrà il compito 
di assicurarsi l’utilizzo di indumenti puliti e soprattutto idonei e confortevoli per l’attività prevista. 
Dovrà tener conto di una serie di accortezze molto importanti per evitare ai ragazzi un bel 
raffreddore: evitare di far tenere addosso abiti sudati o bagnati, evitare lunghe esposizioni al sole se 
la pelle non è sufficientemente abbronzata o coperta da abiti e creme protettive. L’educatore 
cercherà di sconsigliare nel corso delle attività fisiche l’uso di prodotti cosmetici. Le ragazze 
dovrebbero sempre evitare di indossare il collant quando praticano lo sport. Gli abiti servono 
essenzialmente a proteggere il nostro corpo, ma spesso si dimentica questa funzione badando a 
criteri estetici piuttosto che pratici. Nella pratica delle attività l’abbigliamento non deve essere 
troppo pesante, né troppo attillato, né arricchito con accessori inutili e di impaccio per i movimenti. 
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Con un paio di pantaloncini ed una maglietta si possono praticare senza problemi la maggior parte 
delle attività. Se si pratica attività intensa in una zona assolata può essere prezioso un leggero 
berretto con visiera. 
 
 
 
 
 

7. I Programmi di Vacanza 
 
Lo Sport 
 
In questi ultimi 30-40 anni, è sopraggiunta una vera rivoluzione nel modo di vivere dei nostri 
ragazzi. Le troppe ore passate davanti alla tv ed al computer, la macchina sotto casa, l’ascensore, il 
parco e la zona verde troppo distanti, hanno limitato notevolmente il movimento del bambino. 
L’esercizio fisico è assolutamente necessario per limitare i danni di una vita troppo sedentaria, e che 
rischia di non farci mai utilizzare le capacità potenziali del nostro organismo. Con la vacanza 
Ciocco Ragazzi, si cerca di recuperare l’attività fisica naturale dei giovani. Ogni giorno attraverso il 
movimento, lo sport esploriamo e conquistiamo l’ambiente che ci circonda, ampliando le nostre 
conoscenze e comunicando con gli altri. Attraverso un movimento naturale proprio del farsi un giro 
intorno al boschetto della residenza, oppure scendere e salire,  da un piano all’altro; un movimento 
organizzato e guidato, sport, passeggiate, escursioni ecc. L’ambiente naturale con la sua 
vegetazione, l’aria salubre e la luce solare è fonte di numerose sollecitazioni fisiologiche, 
psicologiche e culturali che concorrono alla formazione integrale della persona. Gli effetti del 
movimento razionale svolto in un ambiente naturale sono vari ed estremamente vantaggiosi. Si 
utilizzano gesti, non usuali, che portano verso un’utilizzazione degli stessi in forma utilitaristica e 
perciò economica. Immaginiamo l’attraversamento di un torrente da una sponda all’altra; 
l’arrampicarsi ad un albero per cogliere un frutto; il tracciare un sentiero per raggiungere un luogo; 
quali e quante situazioni motorie nuove si richiedono a chi vive imprigionato nel cemento cittadino. 
Il poter respirare aria pura, immergersi in una luce sanamente splendente riesce vivificante per il 
cittadino afflitto dallo smog. Lo stesso paesaggio con i suoi colori e forme che offre all’occhio 
dell’osservatore, l’ambiente circostante per le difficoltà che può presentare – difficoltà da 
analizzare, affrontare e superare – sono stimoli che interagiscono sulla sfera psichica. Ma anche 
l’esercizio fisico e l’attività sportiva daranno veramente un beneficio e contribuiranno alla crescita, 
se saranno effettuati all’aria aperta, alla luce, al sole. Fare attività all’aria aperta significa utilizzare 
una riserva di ossigeno senza fine, significa offrire ai muscoli il carburante di cui sono avidi, ed alla 
nostra pelle la possibilità di respirare meglio. Il matrimonio natura-sport, la possibilità di fare sport 
ad alto livello, la natura che fa da colonna sonora e da cornice visiva ad ogni attività, anche la più 
estemporanea, permettono di portare avanti un programma completo che con divertimento, con 
novità, con curiosità, con professionalità, con tutto quello che si chiede ad una vacanza, e qui si può 
sicuramente trovare, è permeato da un carattere etico - sociale e ne è fortemente influenzato. La 
pratica sportiva-educativa di cui siamo portavoce, utilizzando i mezzi gestuali, tecnici, e 
regolamentari dello sport da competizione, non vuole avere il fine di ricercare la performance a tutti 
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i costi, ma cerca un miglioramento psico-fisico e la formazione professionale del praticante. Inoltre 
è occasione per la realizzazione di alcuni bisogni sia di ordine emotivo che di ordine relazionale e 
sociale. Lo sport educativo tende al consolidamento del carattere e degli schemi motori di base, 
come pure la strutturazione dello schema corporeo e quindi la conoscenza di sé. Tale conoscenza, 
attraverso il vissuto di esperienze personali è occasione anche di competizione e di agonismo. Il 
ragazzo e l’educatore devono insieme indirizzare l’agonismo sì, come confronto degli altri, ma per 
conoscere meglio le proprie possibilità, attitudini come spinta motivazionale ad un impegno pieno 
che porti, attraverso le manifestazioni ludico-espressive, alla realizzazione di obbiettivi propri di 
un’educazione integrale. Quindi agonismo che non deve assolutamente essere inteso come 
sopraffazione degli altri o narcisistica autoaffermazione. La pratica sportiva così come verrà svolta 
sulle nostre strutture e dai nostri educatori-istruttori va finalizzata all’educazione e non al risultato 
tecnico. La sua efficacia è nel modo di svolgersi  più che nell’ottenimento del risultato agonistico. 
Naturalmente trova spazio la possibilità di provare il proprio valore sportivo in una sorta di grande 
“Olimpiade” organizzata a fine soggiorno. I più bravi ma anche i più corretti e i più sportivi, 
riceveranno un simbolico premio, a riprova del lavoro svolto da ragazzi e adulti.  
 
Qualche indicazione in più…. 
 
Dei valori educativi dello sport si parla da sempre. Si è sempre detto, ad esempio, che lo sport educa 
alla lealtà all’amicizia, alla generosità nei confronti dell’avversario. Per il solo fatto di fare sport, 
dunque, un individuo dovrebbe trasformarsi in un cittadino migliore di colui che non fa alcuno 
sport. Questo è un approccio inesatto del problema, non sempre lo sport educa, ma può farlo se 
organizzato e vissuto nel contesto di un quadro di riferimento basato su valori etici importanti, quei 
valori che sono i pilastri della nostra Vacanza 
 
Approccio sportivo psico-pedagogico 
 
Gli aspetti psico - pedagogici dello sport sono strettamente collegati alle attività formative, le quali 
rappresenteranno un punto focale della nostra Vacanza. Consideriamo innanzitutto in dettaglio le 
fasce di età oggetto di valutazione. Per bambino intendiamo un soggetto nel terzo periodo del suo 
sviluppo, vale a dire dai sei ai dodici anni circa; comunemente la suddivisione dell’attività evolutiva 
è così orientata: 
 
seconda infanzia: dal terzo al sesto anno di età; 
fanciullezza: dai sei ai dodici anni; 
adolescenza: la pubertà inizia dai dodici anni circa ai quattordici anni circa. 
 
Al di là comunque delle codificazioni è importante tenere presente che le fasce di età delle quali ci 
occupiamo come educatori-istruttori presentano alcune caratteristiche essenziali che tratteggeremo 
soltanto brevemente. 
Innanzitutto va sottolineato l’aspetto soggettivo delle modalità di vivere se stesso e gli altri, legate 
ad una percezione del mondo esterno non obiettiva, ma ancorata al carattere squisitamente 
soggettivo delle valutazioni; questa età è caratterizzata inoltre dall’acquisizione di capacità sempre 



 

 
“IL CIOCCO”INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE s.r.l. 

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008 
 

più complesse ed integrate, che non sono rigide ma correlate ad uno schema prettamente 
consequenziale. 
Tutto questo ci fa capire quanto importante è conoscere non soltanto la tecnica sportiva ma anche e 
soprattutto l’aspetto psico - pedagogico  per riuscire a sviluppare programmi che non ledano, bensì 
accrescano, le potenzialità del bambino.  
In ultimo, vorremmo soffermarci su alcuni presupposti che noi riteniamo fondamentali per la 
crescita dei ragazzi che sono ospitati: 
 
il divertimento necessario e indispensabile in ogni momento sportivo; 
non caricare mai il bambino di impegni gravosi e non richiesti; 
cercare di organizzare i gruppi e le squadre non come fatto selettivo; 
l’antagonismo come co-agonismo, non solo parole ma una precisa realtà cui riferirsi continuamente; 
sicurezza, darne il più possibile con una corretta guida del formatore - istruttore. 
 
Pertanto l’obiettivo  è quello di sviluppare  un’attività sportivo-educativa all’insegna del imparare 
divertendomi a prescindere dallo sport scelto e questo per tutta l’organizzazione significa far 
compiere un salto di qualità al modo in cui le varie attività vengono praticate e vissute sul territorio 
di uno dei Centri per ragazzi più belli e sicuri d’Italia.  
Obiettivo privilegiato è quindi quello di rendere vita vissuta l’esperienza  concreta dei praticanti, 
rendendoli valori di riferimento per le varie formule scelte, consentendo così esperienze non 
soltanto sportive ma anche associative, condividendo valori come: 
 
igiene e salute; 
sviluppo delle capacità motorie; 
bel gioco e creatività; 
appartenenza al gruppo ed alla squadra; 
rispetto degli avversari, lealtà e fairplay; 
rispetto delle norme e delle regole.  
 
Lo sport genera competitività mentre il gioco crea divertimento. E’ innegabile che potersi impadronire 
dei fondamentali delle discipline (basket, calcio, pallavolo, tennis... ) partecipando ai corsi attivati nel 
soggiorno, sia una occasione oltre che interessante, salutare. E’ quindi importante non scordare che, 
soprattutto i più grandi, hanno bisogno di giochi di squadra per sperimentare ruoli e verificare 
capacità: i ragazzi hanno necessità di esprimere competizione ed agonismo per conoscere ed essere 
motivati a superare i propri limiti e a confrontarsi con i migliori. L’organizzazione e la realizzazione, 
senza eccessiva enfasi e sovreccitazione emotiva, di tornei sportivi può rispondere a queste esigenze e 
favorire una socializzazione più convinta.  
Le attività sportive che si svolgono nei nostri centri sono le seguenti : 
 
Tennis: 
 La presenza di istruttori del CONI garantisce professionalità e divertimento a tutti i ragazzi: 
imparando se sei un principiante o perfezionando il tuo stile se sei già un esperto. Tutti i corsi saranno 
completati con attività di preparazione atletica, per un allenamento completo ed equilibrato.  
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Minibasket 
 Il corso tecnico verrà articolato su: introduzione e conoscenza dei fondamentali del minibasket, 
esercizi di coordinazione ed equilibrio, esercizi sul palleggio, esercizi di orientamento spazio-
temporale 
 
 
 
Volley 
 Questo sport presenta difficoltà tecniche che necessiterebbero di un allenamento sistematico e 
costante nel tempo per il raggiungimento di un grado di abilità sufficiente. Proponiamo però una serie 
di obiettivi e di esercitazioni che daranno anche un minimo di conoscenza di questo sport facendo 
provare i fondamentali, dando nozioni di regolamento e misurandosi in vere partite.  
 
Mountain-bike 
 Il bambino, opportunamente munito di attrezzature necessarie e costantemente seguito e guidato da 
istruttori titolati, potrà girare spensieratamente nei dintorni della residenza o sfidare l’impegnativo 
percorso a ostacoli appositamente predisposto.  
 
Tiro con l’arco 
Con questa attività il bambino apprenderà nozioni e tecniche fondamentali per diventare un “arciere” 
provetto e poter sfidare i compagni o addirittura gli istruttori in appassionanti tornei di tiro.   
 
Equitazione 
 Il corso mira a sviluppare e potenziare le azioni psicosomatiche del cavaliere nel lavoro in maneggio 
e nel lavoro in scuderia. Le lezioni verranno svolte partendo dalla conoscenza e avvicinamento del 
cavallo alla ginnastica a cavallo, dal passo alle varie tipologie di trotto, dal galoppo alle esercitazioni 
per salto con ostacoli. 
Tutto il programma verrà integrato con lezioni di teoria: conoscenza delle parti del cavallo, 
alimentazione e finimenti, conoscenza parti anatomiche del cavallo. Naturalmente il programma sarà 
a discrezione dell’istruttore in base al livello di preparazione, emotività ed età dell’allievo. 
 
Scuola di Nuoto 
 
I corsi di nuoto organizzati in mare sono estremamente validi anche per coloro che sono già esperti 
nel nuoto in piscina, in quanto l’ambiente marino è considerevolmente diverso e, pertanto, risulta 
valido anche per un approccio alla sicurezza verso il mare.  
 
Canoa 
 
La canoa viene vista soprattutto come mezzo per effettuare escursioni e pertanto le lezioni si limitano 
alla conoscenza del mezzo per una tecnica di base.  
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Inoltre Orieenting, beach-volley, calcio in campi regolamentari. 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione ambientale 
 
L’ambiente naturale è pure una fonte culturale per le cose che offre da conoscere, differenziare e 
imparare  a rispettare. Le piante e i fiori nelle loro numerose specie, gli animali nei loro 
caratteristici aspetti, il terreno e le rocce nelle loro composizioni, i segni lasciati dall’uomo, sono 
solo alcune delle sollecitazioni offerte al nostro escursionista. Il ritorno alla natura, vivendo a stretto 
contatto con gli elementi naturali è molto significativo per inculcare ai giovani l’idea di una 
responsabilità profonda, così da raggiungere una vera e propria autoeducazione. Con il ritorno alla 
natura i ragazzi devono essere capaci di seguire piste, di preparare cibi, di innalzare tende, di 
riconoscere la natura che li circonda. A ciò si giunge indicando comportamenti e fornendo nozioni 
sulla conoscenza di utensili e sul loro uso, su piccoli segreti del vivere all’aria aperta e su come si 
può fare a meno delle comodità e delle esagerazioni della vita di tutti i giorni. Una passeggiata, 
un’escursione, un giro  in bicicletta, un piccolo pollaio da curare, un forno a legna da utilizzare, un 
pranzo alla brace, funghi e mirtilli da trovare, sono alcune delle attività svolte nell’ambiente 
naturale che contengono tutti quei significati che fanno crescere il rispetto verso sé stessi e verso gli 
altri e sono di rispetto per la natura. Si propone ai ragazzi di entrare in contatto con l’ambiente 
naturale affinchè, attraverso la percezione dei colori, dei suoni, degli odori e lo studio dei fattori 
ambientali (il suolo, l’acqua, la flora, la fauna, etc.) imparino a modificare i propri comportamenti 
per una partecipazione attiva alla tutela dell’ambiente.  
La conoscenza di semplici elementi teorici accompagnati da una verifica in natura sono alla base 
per sviluppare un corretto rapporto con l’ambiente e sono da stimolo per un approfondimento dei 
concetti che riguardano il funzionamento degli ecosistemi e la tutela del territorio.  
L’intento è quello di fornire una visione globale necessaria per comprendere la complessità della 
tutela e della gestione delle risorse naturali: la memoria sensoriale del contatto con ambienti di 
elevato valore naturalistico indirizzano l’individuo verso una presa di coscienza del problema 
ambientale e la possibilità di intravedere il complesso sistema di relazioni tra componenti biotiche, 
abiotiche e antropologiche che caratterizzano gli scenari ambientali attuali è indispensabile per la 
compressione del difficile compito di intervenire nei processi naturali e di prevedere i possibili 
impatti delle attività umane allo scopo di salvaguardare le risorse naturali ancora disponibili.  
 
 
 
 
Le Attività di Animazione 
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Giochi di gruppo e attività ludiche. Intrattenimento. 
 
Nell’ambito delle giornate dei soggiorni estivi sono inserite attività d’animazione per intrattenere il 
Gruppo, per incrementare la possibilità di sviluppare la conoscenza e la socializzazione, per 
comprendere la propria potenzialità, per favorire la conoscenza dei luoghi e del territorio. A questo 
scopo possono essere proposti giochi di gruppo, molti dei quali tradizionali, da svolgere secondo le 
esigenze sia all’aperto sia all’esterno, di giorno come di sera. Inoltre tali attività possono costituire 
uno sviluppo, all’aperto, di quanto prodotto nell’ambito dei laboratori, utilizzando giochi, giocattoli 
e materiale elaborato in tale sede. Alcuni giochi possono essere studiati espressamente per poter 
permettere ai ragazzi di sperimentarsi nell’ambiente; giochi percettivi di sperimentazione e di 
ricerca. I grandi giochi con tanti partecipanti e grandi spazi,permettono di studiare tattiche e 
strategie e mettere a frutto le proprie abilità in rapporto alle caratteristiche del territorio. Inoltre 
vengono favorite nei giochi le tattiche basate sulla collaborazione consentendo di vedere gli altri 
come una risorsa oltre che come un vincolo. L’attività può comprendere anche le serate all’aperto 
con giochi, falò e canti. 
 
 
Gioco di simulazione  
 
Si possono sperimentare giochi di simulazione che consentono di apprendere tecniche utili a 
rappresentare i molteplici aspetti della realtà.. Diviene quindi possibile provare giochi 
nuovi,provarli, modificarli. Ovviamente la simulazione consente così di comprendere fenomeni 
reali, ma è anche interessante scoprire le tecniche attraverso le quali la realtà è rappresentata. La 
simulazione poi richiede lo studio di strategie, la capacità di comunicazione, contrattazione e 
mediazione, la pianificazione della propria azione. 
 
 
 
 
Il Gioco di ruolo 
 
 Il contesto del soggiorno,la possibilità di sfruttare campi aperti consentono di realizzare giochi di 
ruolo dal vivo nei quali i giocatori agiscono realmente scegliendo percorsi, travestendosi, 
“combattendo” contro mostri e pericoli di ogni sorta. Allo scopo alcuni giocatori vivono l’avventura 
ed altri consentono di rappresentarla come personaggi. I giocatori devono realizzare i propri 
costumi e pensare alla preparazione di scenari. 
 
I Laboratori espressivi 
 
Le tecniche del laboratorio possono variare anche in rapporto alle competenze dell’animatore che lo 
gestisce: attività come la pittura,la costruzione di giocattoli e di modellini, l’espressione teatrale, la 
narrazione, la musica, la redazione di un bollettino interno. L’attività si sviluppa nell’arco di tutto il 
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soggiorno in  modo continuativo. In genere l’attività dei laboratori funge anche come connettivo tra 
i differenti momenti del soggiorno e tra i diversi gruppi.  
 
Danza: 
 
Espressione attraverso il movimento integrativo con l’ausilio di musiche studiate per stimolare 
l’espressione dei movimenti e dei ritmi organici, alla scoperta delle infinite possibilità di sentire ed 
esprimere e comunicare del nostro corpo e di noi: il gesto, la voce, lo sguardo, le emozioni il 
contatto. 
 
Favole e racconti: 
 
Inventare una favola, una storia scegliendo, creando o costruendo personaggi in una trama ed 
ambientazione, per poi poterla rappresentare in modo interattivo, in una rappresentazione dove ogni 
allievo sceglie i personaggi nei quali vuole identificarsi 
Burattini: 
Inventare e caratterizzare alcuni personaggi fantastici; costruire burattini attraverso materiali di 
recupero per poi animarli dando loro voce emozione e movimento. Questo permette di animare e 
mettere in scena favole e storie scelte dagli stessi allievi. 
 
Laboratorio vocale e strumentale 
 
L’esperienza della musica d’insieme costituisce un territorio privilegiato della formazione artistico 
sociale. Il seguente laboratorio mira di fatto a sviluppare nel gruppo un sentimento di unione e 
solidarietà, attraverso un prodotto collettivo a cui tutti contribuiscono. Indubbiamente il cantare e 
suonare insieme, come attività di produzione collettiva, hanno un ruolo fondamentale nei processi 
di socializzazione. 
 
 
Attività culturali Escursioni 
 
Completano la nostra attività escursioni giornaliere o di mezza giornata alla scoperta del territorio 
circostante in base alla struttura proposta. 
 
 
Attività sportiva*. 
 
L’attività sportiva a seconda della struttura prescelta prevede: volley, calcio, basket, tennis, 
mountain-bike, atletica,tiro con l’arco, nuoto, canoa e vela 
 
Attività di natura**: 
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Comprende passeggiate nel bosco per far conoscere ai ragazzi la vegetazione gli animali e la 
morfologia del territorio; passeggiate nel bosco per la raccolta dei fiori e di foglie per la creazione 
dell’erbario, escursioni in montagna; costruzione delle “capanne” con bastoni e frasche di felce; 
caccia al tesoro ecologica e gare di orientamento. 
 
 
 
 
Attività varie*** 
 
Nozioni di pronto soccorso e lezione sulla vipera; nozioni di educazione stradale e gara sul 
percorso; nozioni di orientamento attraverso la conoscenza del territorio e l’uso della bussola. 
 
Laboratorio° 
 
Erbario; colorazione di sassi di fiume; statuine ed oggetti di gesso; creazione di animali bambole e 
oggetti vari di pezza; creazione di bacheche di compensato; creazione di quadretti di legno disegnati 
con la lente o il pirografo; collanine e braccialetti sia di perline sia di cotone. 
 
 
 
Riposo o attività libera sorvegliata°° 
 
Durante la pausa che va dal dopo pranzo all’inizio delle attività pomeridiane il bambino può: stare 
in camera a riposare; terminare i lavori iniziati durante l’attività di laboratorio; stare nel salone a 
disegnare, giocare a ping-pong ; prepararsi per lo spettacolo di fine vacanza (scenetta, canzone o 
balletto). 
 
 
Animazione serale°°° 
 
Karaoke; giochi “Interformula” (contro i ragazzi delle altre residenze); tornei in residenza (dama, 
ping-pong, carte, forza 4, shangai, calcetto balilla ecc); bruschetta e pop-corn; discoteca; elezione di 
miss e mister; infine l’ultima sera “Spettacolino dell’Arrivederci” con scenette, canzoni e balletti. 
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Timing attività ( 6/13 anni) 
 
Ore 08:00 Sveglia e colazione. 
Ore 09:00    Attività sportiva* o attività di natura ** o attività varie*** o laboratorio°  
Ore 12.30    Pranzo 
Ore 14.00    Rientro in residenza: riposo o attività libera sorvegliata°° 
Ore 15:30   Merenda 
Ore 16:00    Attività sportiva* o attività naturalistica** o attività varie*** o laboratorio ° 
Ore 18:00    Rientro in residenza, doccia 
Ore 19:30    Cena. 
Ore 21:00    Animazione serale°°° 
 
Timing attività ( 13/17 anni) 
 
Ore 08:00    Sveglia. 
Ore 09:00    Attività sportiva* o fitness°° o piscina o gita”  
Ore 13:00  Pranzo 
Ore 14:00    Rientro in residenza: riposo o attività libera sorvegliata 
Ore 15:30    Merenda. 
Ore 16:00    Attività sportiva* o fitness°° o piscina o gita” 
Ore 18:00    Rientro in residenza, doccia 
Ore 19:30    Cena. 
Ore 21:00    Animazione serale 
 
Attività sportiva* 
 
L’attività sportiva prevede a seconda della struttura prescelta: pallavolo, calcio, basket, tennis, 
mountain-bike, equitazione, atletica , tiro con l’arco, canoa, nuoto, vela. 
 
 
Gita” 
 
I ragazzi durante la settimana potranno fare una o più gite,  
Una sera alla settimana i ragazzi preparano la cena trapper e dopo cena canti e balli attorno al fuoco. 
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