Campo Estivo “Sport e Ambiente”
L’obiettivo del centro estivo, denominato “Sport e ambiente” a cura
dell’Associazione “I Giuvani Preizzanisi” Via Dante Alighieri, 14 – Plaesano
(RC), sarà principalmente quello di educare i bambini e i ragazzi alla
responsabilità e al rispetto verso il prossimo. Un compito difficile, ma oggi
più che mai una vera emergenza educativa che può essere favorita
attraverso l’esempio.
Il campo estivo è gratuito per i partecipanti e il numero massimo di
partecipanti è 100.
Si fa presente che una parte del personale è laureato in scienze motorie e
in Scienze dell’educazione.

ATTENZIONI DI SICUREZZA PER IL CONTESTO
EMERGENZA COVID-19
Spazi
Sarà cura dei volontari predisporre un’accoglienza scaglionata, creare spazi
appositi per giocare in piccoli gruppi, utilizzare aree diverse per creare una
pluralità di spazi (area Laboratori, area Giochi, area incontri, area
merenda). Per le attività in spazi chiusi, i bambini saranno divisi nelle
diverse aule di cui l’asilo dispone e saranno adottate tutte le precauzioni

necessarie per l’aerazione dei locali stessi; saranno dunque tenute aperte
le finestre per la maggior parte del tempo. Ogni giorno, all’arrivo, sarà
misurata la temperatura ad ogni singolo bambino.
Operatori
Per lo svolgimento delle attività saranno disponibili circa 30 volontari (tra i
quali saranno coinvolti i ragazzi del servizio civile del comune). Gli operatori
impegnati nel progetto svolgeranno, preventivamente, una serie di
incontri per garantire la formazione e la conoscenza delle indicazioni delle
linee guida. Tutti gli operatori saranno formati sui temi della prevenzione
Covid-19 e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle
misure igienico-sanitario.

Igiene
Sarà premura dei volontari avere particolare attenzione riguardo l’utilizzo
corretto delle mascherine. Le operazioni di pulizia approfondita dei
materiali saranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, con
frequenza almeno giornaliera. Stessa attenzione sarà rivolta alla
sanificazione dei servizi igienici (oggetto di pulizia successiva all’utilizzo
degli stessi, e di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni conformi
alla normativa).

Programmazione attività
Sarà premura dei volontari organizzare le diverse attività programmate nel
rispetto delle seguenti condizioni:
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed
adolescenti, anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di
potenziali casi di contagio;
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati
per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente
neutro;

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo
dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti;
4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da
parte di più bambini nel momento del consumo del pasto;
5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più
persone.

I VALORI CHE SARANNO SOTTOLINEATI DURANTE IL CAMPO ESTIVO
Il tema principale del campo sarà incentrato sul ruolo che lo sport può
ricoprire a livello sociale. Lo Sport è inclusione, accettando gli altri. Ai
bambini verrà spiegato che il vero spirito sportivo è soprattutto la
partecipazione.
Ogni giorno verranno trattati diverse tematiche sportive:
1. Lo sport è educazione poiché ci insegna non solo la disciplina, ma
anche a vivere in modo sano, facendo attività fisica - spesso all’aria
aperta - e curando l’alimentazione.
2. Sport è anche condivisione; la maggior parte delle attività si
praticherà in squadra, come ad esempio Caccia al Tesoro, Palla
Prigioniera, Gioco della corda. È gratificante vedere nei nostri piccoli
“atleti” la gioia di condividere i momenti di vittoria, la capacità di
affrontare le sfide ma soprattutto nel farsi forza l’uno con l’altro,
anche nelle sconfitte.
3. Lo sport rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e
sociale, un ambiente multiculturale, ludico, uno strumento educativo
e formativo. Lo sport abbina l’attività fisica con quella ricreativa,
favorisce la salute, il benessere fisico e psicologico. È fonte e motore
di inclusione sociale e viene riconosciuto come uno strumento
eccellente per l’integrazione delle minoranze e dei gruppi a rischio di
emarginazione sociale. Le esperienze legate allo sport in contesti
naturali - come i parchi - possono essere uno strumento privilegiato
per la salvaguardia ambientale e la promozione sociale.

4. Ogni sport ha una serie di regole che vanno rispettate e, oltre
all’aspetto intrinseco della disciplina, si dovrebbero imparare i valori
della lealtà, della sportività, della competizione corretta.
In sostanza, possiamo dire che la parola “sport” abbraccia diverse
interpretazioni, oltre la pratica motoria e fisica, anche la scoperta del
territorio e della valorizzazione, tutela e promozione dell’ambiente.
Inoltre, i bambini amano stare insieme, condividono la passione per lo
stesso sport e da questa possono nascere delle bellissime amicizie.
Dunque, il bambino spinto da una forte passione, può trovare nello sport
la sua felicità, il suo modo di emergere in gruppo, fino – come in molti casi
– a intraprendere una carriera sportiva professionale.

Lo sport è fondamentale per migliorare lo stile di vita e, per gli sportivi è
anche fonte di valori da rispettare, dà forza ed è uno spazio di condivisione
e di socializzazione importante.

Programma attività giornaliere
 Gruppi
Per quanto concerne la suddivisione dei gruppi, in ottemperanza alle linee
guida nazionali per il contenimento del Covid-19, gli stessi saranno
nominati con i “nomi delle nazioni”. Nello specifico, le nazioni prescelte
sono:
1. Italia
2. Francia
3. Germania
4. Spagna
5. Gran Bretagna
6. Stati Uniti
7. Australia
8. Russia
9. Cina
10. Giappone
11. Marocco
12. Thailandia
Le squadre prescelte saranno modellate in base al numero degli iscritti.
 Argomenti
Gli argomenti trattati giornalmente riguardano atleti conosciuti per il loro
forte spirito sportivo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bebe Vio (schermitrice)
Marco Pantani (ciclismo)
Valentino Rossi (motociclismo)
Federica Pellegrini (nuoto)
Francesco Totti (calcio)
Ivan Zaytsev (pallavolo)
Daniele Gallinari (basket)

GIORNATA TIPO

Ore 09:00 Arrivi - Accoglienza e sistemazione
Ore 09:30 Musica del giorno e proposta formativa
Ore 10:00 Inizio delle attività di gruppo
Ore 10:30 Break a cura dell’associazione
Ore: 10:45 Ripresa delle attività
Ore 13:00 Termine delle attività

