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CHI SIAMO?

• EDUCATORI

laureati in scienze motorie, istruttori sportivi per diverse società di RE 

• AIUTO EDUCATORI

Ragazzi/e maggiorenni con già esperienza di animazione, in supporto alle 

attività del campeggio 

• RAPPORTO ADULTO/BAMBINO da 1:5 a 1:10  



COSA?

Un CAMPEGGIO all’insegna della condivisione e 

scoperta del territorio montano attraverso il corpo: 

strumento di inclusione, di gioco e di crescita personale e 

interpersonale.



COME ???

…



OUTDOOR   EDUCATION

f



• approccio : sensoriale ed esperienziale,

• potenziamento di competenze : emotivo-affettive , 

relazionali , espressivo-creative , senso-motorie ,

• oltre a rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente.

Nata in Germania nella seconda metà del Novecento, l’idea di 

“EDUCAZIONE FUORI DALLA PORTA” 

punta su :



PERCHE’

‘‘ L’ambiente offre maggiori opportunità di esplorazione e 
sperimentazione, migliora il lavoro tra parti e le capacità 
collaborative, linguistiche e motorie, facilita lo sviluppo di 
leadership e abilità di problem-solving e favorisce la 
riduzione di comportamenti antisociali. ’’

(Wattcho e Brown, 2011)



CARATTERISTICHE :

• INCORAGGIAMENTO di atteggiamenti sociali positivi;

• EDUCAZIONE al rispetto per l’ambiente;

• ACCRESCIMENTO dell’autonomia, della responsabilità e sostegno 

all’autostima dei bambini;

• SOLLECITAZIONE di diverse abilità, quali : creatività, curiosità, risoluzione 

di problemi;

• PROMOZIONE della motricità e della psicomotricità.



ATTIVITA’

• GIOCHI LUDICO MOTORI: attività giocate di senso/percezione e di 
esplorazione dell’ambiente.

• LABORATORI MANUALI: attività creative e oggettistica , imparando l’arte 
del riciclo

• ESCURSIONE GIORNALIERA della zona, alla scoperta della vita nel 
bosco

• INCONTRI CON ESPERTI: appuntamenti di approfondimento su grandi e 
piccoli animali della montagna 



DOVE ?

Cinquecerri di Ventasso

…sul nostro Appennino: tra Busana e Ligonchio



LA STRUTTURA :
« Casa vacanze Lo Scoiattolo »

• Camere con bagno autonomo, 

• Capacità max. 110 posti letto,

• 2 saloni e video proiettore,

• Cucina professionale gestita dallo chef  della 

casa,

• Campo da volley e da calcetto,

• Ampio cortile con prato e spazio falò.



GIORNATA TIPO 7:30 – sveglia

8:00 – colazione

9:30 – ATTIVITÀ MATTUTINA

13:00 – pranzo

14:00 – SIESTA

15:00 ATTIVITÀ POMERIDIANA

18:00 – docce, tempo libero

20:00 – cena

21:00 – ATTIVITÀ SERALE

22:30 – tutti a dormire



COMUNICARE A CASA

• DUE momenti nella giornata in cui è possibile comunicare con i genitori, il resto 

del tempo i cellulari personali saranno tenuti in una camera dedicata. In 

alternativa, le comunicazioni passeranno attraverso il cellulare degli educatori.

• FASCE ORARIE:

8:30 - 9:30

12:00 - 13:00



DIARIO GIORNALIERO

• Ogni giorno verrà pubblicato sulla pagina ufficiale 

Facebook: Casa Vacanze «Lo Scoiattolo» un report sulla 

giornata appena trascorsa.



ALIMENTAZIONE

• 5 PASTI: colazione, merenda, pranzo, merenda e cena

• Pasti preparati dal nostro chef  

• Possibilità di preparazione di piatti per intolleranze



CI SONO 

DOMANDE???



ASPETTATIVE… ?



GRAZIE !!!


