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PRESENTAZIONE 

Il progetto dei campi estivi ““““Campolombardo d’EstateCampolombardo d’EstateCampolombardo d’EstateCampolombardo d’Estate““““ 2015 promosso 

dall’associazione Gli Amici dell’Asino, è rivolto a tutti i bambini e ragazzi 

residenti nel Comune di Pratovecchio Stia e ai piccoli turisti ospiti delle 

strutture ricettive locali. 

 

PARTECIPANO 

- Associazione Gli Amici dell’Asino 

- Guida Ambientale Escursionistica ed Equestre Marta Signi 

- Associazione Sportiva Dilettantistica Orienteering “Alpe della Luna” 

- Guida Ambientale Escursionistica Dott. Giacomo Andreini 

- Operatore specializzato Irene Ziller 

con la collaborazione del Comune di Pratovecchio Stia 

 

I bambini e i ragazzi 

Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni 

compiuti.  

L’organizzazione delle attività terrà conto dell’età dei partecipanti in modo 

da formare gruppi omogenei.  

E’ prevista la presenza di un operatore ogni 10 bambini, con un minimo 

margine di tolleranza sulle eccedenze (3/4 unità). 

 

Il progetto 



“Campolombardo d’Estate” 2015 è una proposta estiva per i bambini e 

ragazzi del Comune di Pratovecchio Stia che si svolgerà in Loc. 

Campolombardo nei giorni feriali dal 11 al 30 giugno 2015 con orario 8,00 – 

13.00. Su richiesta, per un numero minimo di 8 bambini, è possibile 

estendere l’orario alle 16.00 (con pranzo al sacco).  

 

L’offerta 

Il progetto si articola su 3 settimane di attività circa, nel periodo subito 

successivo al termine delle attività scolastiche, durante il quale non sussiste 

un’offerta similare per le famiglie nel comune.  

Per gli spostamenti il pulmino del Comune di Pratovecchio Stia preleverà i 

bambini in due punti concordati dei paesi e, alla fine della giornata, i 

bambini verranno riportati agli stessi punti e dovranno essere ripresi in 

consegna dai genitori o da persone da essi delegate.  

Si è cercato di diversificare il più possibile l’offerta nel corso dell’intera 

iniziativa, con attività stimolanti e divertenti. Tutte le attività proposte 

verranno strutturate in modo da consentire a ciascun piccolo partecipante 

di essere protagonista dell’esperienza proposta in un ambiente accogliente 

ed omogeneo per età.  

1. “A dorso d’asino” 

Il modulo di educazione ambientale someggiata, che si svolgerà nella 

struttura dell’associazione e in zone limitrofe, è frutto dell’esperienza 

ormai pluriennale dell’associazione “Gli Amici dell’Asino” nella gestione di 

gruppi di bambini a cui viene richiesto di svolgere attività di cura degli 

animali, foraggiamento, passeggiate someggiate e giochi di agility asinina … 

il tutto in un clima di collaborazione e attenzione all’altro e agli animali. Le 

destinazioni delle piccole escursioni saranno comunicate nel calendario 

dettagliato. 

2. “Boscorrendo” – impariamo l’orienteering 

L’OrienteeringOrienteeringOrienteeringOrienteering è un’entusiasmante sport-gioco con il quale bambini e ragazzi 

riscoprono il rapporto con la Natura, imparando ad apprezzare la bellezza 

dell’ambiente nel quale vivono: “fa correre le gambe e la mente”.  

 



 

3. Natura&Musica 

Esperienze sonore in Natura, giochi sensoriali di gruppo dedicati all’ascolto 

di sé, degli altri e dell’ambiente naturale, laboratorio naturale di 

“costruzione di suoni”. I manufatti realizzati rimarranno ai partecipanti. 

4. Caccia al tesoro dell’Asino 

Gioco all’aperto che stimola la deduzione logica, la curiosità e la sana 

competizione… il tesoro dell’asino sarà una grande sorpresa! 

5. Laboratori “Con le mani…” 

Tanti e tanti laboratori creativi partendo da materiali reperiti nel bosco e 

da oggetti di recupero. Si potranno creare oggetti, giocattoli, strumenti: il 

“memory del bosco”, gli “acchiappasogni”, i “quadri naturali”, “sassi che 

passione!” e tanti altri… 

6. Giochi “Tutti Insieme” 

Giochi della tradizione, di gruppo, di velocità, di astuzia… per stare tutti 

insieme sul prato, nel bosco, al fiume…  

Verrà stimolata anche la fantasia dei bambini attraverso attività artistiche 

come scrittura creativa, giochi teatrali, creazione di storie, etc.. 

Lavorano con noi* 

Gli operatori, i collaboratori e gli operatori specializzati nell’ambito 

dell’iniziativa dei Campi Estivi costituiscono il valore aggiunto del progetto.  

La capacità, l’esperienza e la disposizione personale di quanti fanno parte 

del gruppo di operatori, costituiscono un’impareggiabile base di 

collaborazione in cui le relazioni interpersonali tra adulti di riferimento e 

tra adulti e bambini arricchiscono e stimolano gli uni e gli altri.  

Particolare attenzione viene richiesta agli operatori nella gestione delle 

dinamiche dei gruppi e nello stimolare il coinvolgimento di ciascuno a 

partecipare alle attività coordinate nel rispetto dell’individualità dell’altro 

e dell’ambiente intorno a tutti noi.  



Gli operatori sono tenuti a redigere quotidianamente un resoconto delle 

attività svolte nel corso delle giornate dei Campi estivi e a partecipare 

settimanalmente agli incontri di aggiornamento e formazione previsti. 

Sicurezza ed assicurazione 

I partecipanti ai Campi Estivi saranno coperti dalla polizza rct 

dell’Associazione, sia nei locali utilizzati per i laboratori e per il pranzo sia 

all’aperto. 

I singoli operatori hanno una copertura assicurativa per responsabilità 

personale nell’assistenza ai bambini. 

 

Un servizio in più: “miniclub” per gli hotel 

Le iniziative dei Campi Estivi sono rivolte anche all’utenza in permanenza 

turistica presso le strutture di Pratovecchio Stia, conferendo direttamente 

un valore aggiunto all’offerta di tali strutture che possono pubblicizzare il 

servizio come proprio “miniclub” diurno secondo il calendario divulgato e 

previa prenotazione telefonica. 

Tale servizio potrà essere offerto gratuitamente dall’hotel ai propri ospiti 

salvo concordare le modalità di pagamento del servizio con l’associazione 

“Gli Amici dell’Asino”. 

Adesione famiglie 

L’adesione all’iniziativa comporta: 

- la compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione che 

autorizza gli operatori ad assistere e ad accompagnare il bambino per le 

attività programmate; 

 -  il pagamento della quota settimanale di 45,00 € a bambino (i pasti, 

anche nel caso di iniziative di durata giornaliera, non sono inclusi nella 

quota); 

 - è possibile concordare, con la presenza di minimo 8 bambini, il 

rientro alle 16.00, con partenza dalla struttura alle 15.30 circa (tariffa 

settimanale 75,00 € totale);  



-   in presenza di due o più fratelli il pagamento della quota 

settimanale verrà ridotta del 20% per il secondo fratello; 

 -  in caso di adesione giornaliera il pagamento della quota di 10,00 € a 

bambino, 15,00 € per l’orario lungo.  

Resoconti 

Il coordinatore e gli operatori forniranno un resoconto scritto delle attività 

svolte nel corso delle giornate dei Campi Estivi. 

Al termine dell’iniziativa, fotografie, filmati e registrazioni audio saranno 

disponibili su CD.   

Informazioni utili 

Per l’attività giornaliera ai bambini sarà richiesto di indossare abiti comodi, 

adatti alla vita all’aperto, scarpe chiuse, cappellino, felpa, k-way. Sarà 

cura dei genitori fornire il pranzo al sacco, che potrà essere consumato nel 

bosco o nella sala predisposta, e una bottiglietta/borraccia per l’acqua.  

Gli operatori* 

Marta Signi, Associazione “Gli Amici dell’Asino”, , , , Guida Ambientale Escursionistica ed 

Equestre dal 2006, si è specializzata nell'accompagnamento escursionistico con l'ausilio 

degli asini, e svolgendo tale attività collabora con l'ente Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, con il servizio Cred dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e varie 

realtà associazionistiche del Casentino e della provincia di Arezzo. Organizza e realizza 

trekking someggiati di durata variabile per scuole e gruppi e lavora come operatore 

qualificato per la fattoria didattica presso aziende locali e come operatore per 

l’educazione ambientale. E’ guida autorizzata dall’ente Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi alla ricerca dei funghi per fini educativi. 

Giacomo Andreini, laureato in Musica e Spettacolo, Guida Ambientale Escursionistica 

dal 2006. Collabora dal 2007 con il Parco delle Foreste Casentinesi nel progetto "Un 

Parco per te". Si occupa di educazione ambientale nelle scuole, di progettazione e 

gestione di campi estivi per ragazzi. Collabora con il CEAA di Arezzo nella realizzazione 

e attuazione di progetti ambientali. Accompagna privatamente gruppi e singoli in 

Natura. Realizza inoltre, sempre con le scuole, laboratori teatrali e musicali. Tecnico 

Scuola della Federazione Italiana Sport di Orientamento dal 2014. 

Irene Ziller, si occupa di ideare e realizzare iniziative di educazione ambientale per 

bambini e ragazzi con Enti ed Associazioni della Provincia di Arezzo, ha curato laboratori 

artistici e teatrali ed eventi ricreativi in varie realtà locali con particolare attenzione 

alle tradizioni e alle leggende dei luoghi. Interprete Ambientale, sta seguendo degli 



stage progettuali di Interpretazione Ambientale con l’Associazione Italiana di Interpreti 

Naturalisti ed Educatori Ambientali. Tecnico Scuola della Federazione Italiana Sport di 

Orientamento dal 2014. 

 

Contatti e informazioni 
 
Le informazioni generali ed il calendario dettagliato dei campi estivi 
verranno pubblicati sul sito dell’Associazione Gli Amici dell’Asino 
(www.gliamicidellasino.it ) 
 
E’ disponibile una casella e-mail all’indirizzo: amici.asino@alice.it 
 
Per informazioni e iscrizioni contattare: 

- Ass. Gli Amici dell’Asino 320 0676766 – 338 5608105 
 


