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CAMPI ESTIVI 2021,  DETTAGLI (AGGIORNAMENTO 

provvisorio) 

 

Siamo tutti consapevoli delle difficoltà del momento e della 

forte esigenza dei ragazzi di un  periodo evasivo e di socialità 

dopo i mesi di emergenza sanitaria.  Pertanto ci impegneremo ad 

organizzare i centri estivi nonostante i ritardi  ed i cambiamenti 

che di volta in volta seguono l’andamento dell’epidemia. Non 

abbiamo ricevuto elementi certi dal Comune salvo il riferimento 

alle disposizioni ministeriali. Queste comportano oneri 

organizzativi ed economici ancora da quantificare.  Ma non per 

questo ci vogliamo esimere dal condividere un disagio che ci 

riguarda tutti, ecco perché confermeremo il contributo per la 

retta settimanale degli anni passati in 110€ per la prima 

settimana  e 100€ per le successive ed eventualmente per il 

fratello/sorella iscritto/a nella stessa settimana.   

Ci sarà sicuramente l’esigenza di rispettare rigidamente  un 

numero chiuso, che abbiamo valutato in un massimo di 30 



ragazzi. Inoltre il servizio pulmino sarà limitato nei posti a 

sedere. Per questo vi invitiamo ad organizzare anche il trasporto 

privato tra genitori per gruppi di ragazzi. 

Il Comune, oltre a sollecitare il servizio dei centri estivi, 

necessario come non mai in questo frangente, ha invitato le 

associazioni ad una manifestazione di interesse, così da poter 

valutare i progetti adeguati a questo servizio in periodo di 

emergenza. Ancora non abbiamo avuto risposta. Per ottimizzare i 

tempi  facciamo altrettanto con voi genitori allegando il modulo 

per la dichiarazione, che funziona come una pre-iscrizione. 

Per il resto, fermo restando i dovuti adempimenti per 

contrastare il contagio, le indicazioni che diamo sono le solite 

degli anni passati:  

Le informazioni sono riferite alle settimane dei centri 

tradizionali con permanenza dalle h8.00 alle h17.30.  

 

Tutte le attività saranno prevalentemente svolte all’aperto e nel  

bosco. 

saranno utili: cappellino, borraccia o bottiglia di plastica, 

scarpe adatte alla campagna, scarpette o ciabatte per 

entrare in acqua, costume da bagno, crema solare 

(preferibilmente data a casa prima di partire), telo spugna. Nei 

giorni delle passeggiate, se non caldissimo,  consigliamo pantaloni 

lunghi.  

Il pranzo, colazione ed eventuale merenda potranno essere 

portati da casa o prenotati al servizio mensa comunale di 

“Qualità e Servizi” (l’anno scorso costava 4€ pranzo e colazione)   

 

Il ritrovo abituale è l’asineria a Cupo, ma potrebbero esserci 

delle varianti che saranno comunicate per tempo. 

 



Le attività “strutturali” (trekking; maneggio; scuola di 

falegnameria; tiro con l’arco, laboratori di terra cruda, orto) 

saranno completate e affiancate da varie attività minori quali 

giochi vari auto-costruiti e autogestiti (giochi di strada ecc.), 

narrazione,  e dalle attività di conoscenza ed accudimento degli 

asini e degli altri animali. 

 

Abbiamo il  gruppo WhatsApp e,  di volta in volta, sarà 

comunicato il programma della giornata.  Abitualmente di giovedì 

si effettua il trekking alla cascina di san Bartolo, , dove la sera 

ci sarà la tradizionale cena conviviale condivisa dalle famiglie 

(questa solo qualora le restrizioni si allenteranno). Nell’occasione 

viene proposta ai ragazzi  l’esperienza di una notte in tenda 

(idem). 

Il programma prevede una passeggiata lunga al lago di Bilancino, 

una media alla cascina di San Bartolo con visita alle cascatelle, 

una breve nei pressi dell’asineria. Durante il tragitto i ragazzi 

montano a turno in groppa d’asino, pertanto il tempo di cammino 

si riduce a  circa un terzo, con molte pause. Tradotto in termini 

di impegno fisico la camminata più lunga, comunque frazionata da 

numerose pause, è di circa  1  ora, impegno molto al di sotto delle 

loro insospettabili potenzialità.  

Le giornate itineranti saranno alternate a giornate stanziali con 

vari laboratori e attività ludiche.   

Chi è interessato al momento deve compilare la manifestazione 

di interesse, per poi, tra pochi giorni,   inviare obbligatoriamente 

l’iscrizione, quando definiti i dettagli, a conferma della stessa.   

 

Considerato che la tipologia delle attività non ci consente di 

ospitare un consistente numero di ragazzi per turno, e che 

abbiamo una apprezzabile richiesta di iscrizioni, consigliamo a 



chi volesse confermare la settimana successiva di farlo con 

giorni di anticipo per verificare la disponibilità. 

Dal Comune di Calenzano si raccomandano di prenotare il servizio 

pulmino con giorni di anticipo. 

 

 
   


