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PROGETTO “ECO CAMP IN FATTORIA” 

 
 

Il centro estivo “Eco Camp in Fattoria” vuole offrire ai bambini un’esperienza di forte valore 

sociale, educativo e formativo, capace di garantire apprendimenti diversi e diversificati 

attraverso la dimensione del gruppo e del vivere in comunità. 

È quindi la vita di gruppo, a stretto contatto con la natura, a costituire l'elemento dominante 

dell'intervento educativo e la socializzazione ne rappresenta di conseguenza la finalità 

esplicita. Compito dell'educatore è quindi quello di favorire e regolare le interazioni tra i membri 

del gruppo, promuovendone la partecipazione e la comunicazione in vista del raggiungimento 

della coesione del gruppo stesso. La metodologia che caratterizza l'intervento educativo ha 

due forti riferimenti pedagogici: l’animazione e la pedagogia attiva. L’animazione è un 

approccio che favorisce lo sviluppo e l'espressione sia di risorse personali, che di capacità 

relazionali, poiché è rivolta ai piccoli gruppi e agisce sulle dinamiche relazionali; propone il 

corpo come valore, come centro della relazione; cerca di dar voce alle emozioni, nonché crea 

spazi protetti dove è possibile sperimentare ruoli, forze e competenze. In altre parole 

l'educatore è animatore che sceglie quali strumenti, quali attività o risorse siano più opportuni 

per suscitare un ruolo attivo all'interno del gruppo da parte di ogni suo componente. Per quanto 

riguarda la pedagogia attiva, vengono acquisiti come propri alcuni punti chiave: apprendere 

tramite l’esperienza e fare in gruppo. Tale modo di procedere offre la possibilità di comunicare 

conoscenze e di rafforzare le proprie, di apprendere dall'altro ascoltando, di rispettare le 

diversità, di favorire il processo di socializzazione, di far nascere in modo informale e 

spontaneo le relazioni tra i bambini.  
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Il Centro Estivo “Eco Camp in Fattoria” si rivolge ai bambini di età compresa tra i  sei e i 

quattordici anni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo 

grado. I bambini che frequentano il Centro Estivo vengono suddivisi in gruppi prevalentemente 

omogenei per età. Il fattore età, come criterio per la formazione dei gruppi, consente una 

migliore organizzazione del lavoro, permettendo agli educatori di avanzare proposte facendo 

leva su "interessi" comuni e ai bambini di individuare nei medesimi interessi un elemento in più 

per favorire la coesione e il senso di appartenenza al gruppo. Ogni gruppo di bambini viene 

gestito da un Tecnico Educatore durante la giornata seguendo le normative Regionali vigenti. 

Le cooperative sociali che orbitano all’interno della fattoria collaboreranno con noi nella 

creazione e realizzazione del centro estivo : AVALON, PROGES, EMC2. 

 

OBIETTIVI 

- Esplorazione, conoscenza e pratica di attività ludiche e creative; 

- Stimolazioni viso-percettive e sensoriali; 

- Conoscenza del proprio corpo e dell’ambiente circostante; 

- Inserimento del bambino nel gruppo dei pari attraverso giochi e attività creative e manuali, 

stabilendo specifici obiettivi psicomotori da raggiungere; 

- Potenziamento delle capacità personali del bambino e stimolazione nell’acquisizione di 

nuove; 

- Coinvolgimento del bambino in attività orientate al divertimento e alla socializzazione. 

 

 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi 

Il centro estivo dispone di una struttura caratterizzata da ampi spazi per accogliere i gruppi di 

bambini e organizzare attività al chiuso e all’aperto. Ogni gruppo ha a disposizione uno spazio 
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che può essere organizzato e usato a seconda delle esigenze del gruppo e delle contingenze 

quotidiane. L’organizzazione del Centro Estivo, si basa su una scansione temporale della 

giornata che tiene conto di elementi non trascurabili come l’età dei bambini, gli spazi, le risorse, 

i tempi di permanenza dei bambini al centro. Sono previsti momenti ludico/sportivi e attività di 

laboratorio. 

 

Le proposte educative 

Attraverso giochi e lavori di gruppo, i bambini sono condotti alla scoperta delle meraviglie del 

mondo naturale e possono anche realizzare che molti degli oggetti, degli alimenti e dei 

materiali della nostra vita quotidiana vengono da Paesi lontani, spesso in grave pericolo 

ambientale, e che con alcuni piccoli accorgimenti possiamo ridurre il nostro impatto sulla 

Natura. 

Le occasioni per i nostri ragazzi di incontrare la natura e gli spazi aperti si sono fortemente 

ridotte, creando talvolta vuoti e distanze che diventano ricchezze perdute. Valorizzando al 

massimo l’ambiente in cui lavoriamo, cioè i grandi spazi verdi in Fattoria, crediamo che 

questo contesto possa aiutarci a trasmettere ai partecipanti la passione e lo sguardo pieno di 

magia, la continua scoperta, il gusto dell’avventura e della vita all’aria aperta. Il territorio 

circostante è ricco di scoperte e tesori che vogliamo esplorare e osservare con occhi diversi. 

Non occorre un intero mese, basta anche una settimana per sentire gli effetti benefici 

dell’ambiente naturale sui 5 sensi dei bambini: 

▪ VISTA: L’ampiezza dello spazio in cui perdersi in mezzo alla natura rappresenta per le 

bambine e i bambini che sono abituati a vivere in spazi chiusi un vero e proprio toccasana: 

possono correre, guardare il cielo e il verde dei prati, fermarsi a fantasticare sulla forma 

delle nuvole, tutte cose che non hanno mai la possibilità di fare. Questa sensazione di 

libertà aumenterà la loro percezione dello spazio e li aiuterà a “guardare oltre” i loro orizzonti. 

▪ UDITO: La connessione totale con la natura porta i bambini a fare silenzio per ascoltare i 

suoni che percepiscono intorno: il canto degli uccellini, il vento tra gli alberi, il rumore della 

pioggia, il frangersi delle onde sulla spiaggia. E non solo il traffico della città. 

▪ TATTO: Toccare le piante, accarezzare gli animali, l’erba umida, la corteccia ruvida dell’albero 

fa comprendere fino in fondo concetti fino ad ora solo ipotizzati e insegnati con l’astrazione. 

http://www.nonsprecare.it/come-fare-silenzio-il-rumore-fa-male-alla-salute
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▪ OLFATTO: L’odore del prato al mattino, l’odore della pioggia che arriva, il profumo dei fiori nei 

prati, sono esperienze sensoriali importanti che molti bambini non hanno mai avuto la 

possibilità di fare. 

▪ GUSTO: Assaggiare cibi nuovi, sani, freschi, genuini, avere la possibilità di raccogliere le 

fragole nell’orto o le pesche dagli alberi, raccogliere l’insalata nei campi e poi mangiarle in 

compagnia ha un altro sapore. Che si ricorderà per tutta la vita. 
 

 

 Le attività che si prevede di proporre sono tipologicamente differenti 

Attività strutturate: in questa categoria vengono compresi i laboratori ludico motori. I laboratori 

vengono condotti da esperti e vogliono essere per i bambini un’occasione per scoprirsi capaci 

di dar forma alla realtà e di rielaborarla in maniera personale. Nel laboratorio, il compito 

dell'esperto sarà facilitato dal supporto dell'educatore, che collabora, mantenendo la gestione 

del gruppo. Ogni settimana è dedicata a un diverso argomento, perché bambini che 

frequentano più di una settimana possano provare attività diverse e percorsi educativi sempre 

nuovi. I laboratori che verranno messi a disposizione attingono ai diversi ambiti, in stretta 

sinergia con l’attività motoria, per “fare” con le mani e con il corpo: Musica, Arte e Immagine, 

Giocoleria, Yoga, Multisport (anche adattato), Orienteering, ecc. ...(+cooperative) 

Attività destrutturate: in questa categoria vengono comprese tutte le attività che rientrano negli 

spazi liberi per socializzare: i momenti di conversazione, di gioco auto gestito o in ludoteca, di 

lettura in biblioteca, di ascolto musicale, i momenti conviviali, nell’accoglienza e nella 

consegna. 

 

La piscina 

Il Giovedi sarà il giorno dedicato alla piscina. Il ritrovo al mattino avverrà sempre agli stessi 

orari presso la piscina Ego Village di Collecchio; anche la riconsegna avverrà presso la piscina 

nei medesimi orari degli altri giorni. Tutti i bambini potranno così passare una giornata 

all’insegna del divertimento sia in acqua, sia nelle zone gioco appositamente riservate a loro.  
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I Tecnici Educatori Uisp 

I Tecnici Educatori Uisp, laureati in scienze motorie o scienze dell’educazione sono altamente 

preparati e specializzati; conseguono i brevetti Nazionali che Uisp offre per poter avere sempre 

personale qualificato e adatto allo svolgimento di tutti i nostri corsi e laboratori. Gli educatori 

del Parco conducono i bambini attraverso un percorso che illustra loro le buone pratiche che, 

se continuate nel tempo, possono aiutare a difendere l'ambiente naturale.  Lo staff lavora 

costantemente per offrire ai bambini innovazione motoria e culturale tenendo sempre presente 

l’obiettivo che ci contraddistingue: l’integrazione di tutti i bambini. 

Orari 

Il Centro Estivo “Eco Camp in Fattoria” è aperto dalle ore 8.00 alle ore 17.30. Dalle ore 

17.00 alle ore 17.30 è prevista l’uscita e il ritiro dei bambini. 

 


