
Venezia , aprile 2022

S.SERVOLO CAMP 2022
per giocare, stare insieme e divertirsi!

Al momento della stesura di questa proposta non sono ancora state date indicazioni dagli organi
competenti per quanto riguarda la normativa di riferimento per la realizzazione e la gestione delle
opportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nell’estate del 2022. Pertanto, nel caso
in cui vengano promulgate nuove norme in materia, sarà nostra cura provvedere a modificare la
presente proposta per adeguarla alle future indicazioni, comunicando per tempo le eventuali
modifiche.

DESTINATARI

● Bambini e bambine che nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 abbiano frequentato una
classe di scuola primaria.

● Ragazzi e ragazze che nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 abbiano frequentato una
classe di scuola secondaria di primo grado.

PERIODI

ELEMENTARI MEDIE
13-17 giugno 2022
20-24 giugno 2022

27 giugno-1 luglio 2022
4-8 luglio 2022

11-15 luglio 2022
18-22 luglio 2022
25-29 luglio 2022

29 agosto- 2 settembre 2022
5-9 settembre 2022*

13-17 giugno 2022
20-24 giugno 2022

27 giugno-1 luglio 2022
4-8 luglio 2022

*subordinata all’inizio dell’anno scolastico 2022-2023

Ogni partecipante si può iscrivere anche a più settimane anche non consecutive.

STANDARD PER IL RAPPORTO NUMERICO FRA PARTECIPANTI ED EDUCATORI *

Il rapporto numerico è di 1 educatore ogni 12 bambini/e per le elementari e 1 educatore ogni 10
ragazzi/e per le medie.

SESTANTE di VENEZIA soc. coop.
Campo Stringari, 13 | S. Elena 30132 | Venezia | tel e fax 041-2413987 | cell. 333-1566929

info@sestantedivenezia.it | www.sestantedivenezia.it | P. Iva 03295540276 | Iscr. Albo coop. n° A139819



Questo standard può essere oggetto di variazione in base all’eventuale emanazione di una
specifica  normativa per la gestione delle occasioni di socialità per l’estate 2022

Tutto il personale impiegato, sarà adeguatamente formato per il rispetto delle eventuali normative
vigenti in materia di prevenzione di Covid-19, nonché per gli aspetti dell’eventuale utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

PRINCIPI DI IGIENE E PULIZIA

Al momento della stesura della presente proposta non sono ancora state emanate normative
specifiche per la gestione delle occasioni di socialità dei ragazzi/bambini per l’estate 2022. Come
indicazione generale, pur senza nessun obbligo specifico, si fa riferimento all’esperienza maturata
in questi due anni di pandemia. Pertanto, durante ogni turno settimanale, gli educatori avranno
cura di rispettare e far rispettare le seguenti disposizioni:

-lavare frequentemente le mani in modo non frettoloso
-non tossire o starnutire in prossimità di altri partecipanti
-non scambiarsi alimenti e/o bevande

n.b: al momento della stesura della presente proposta NON è indicato nessun obbligo per l’utilizzo
delle mascherine né per gli spazi all’aperto né per gli spazi al chiuso. Nel caso venga emanata una
normativa a riguardo, l’organizzazione della proposta sarà adeguata di conseguenza.

La pulizia approfondita delle superfici e dei materiali avverrà con frequenza giornaliera anche
avvalendosi della collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio sull’isola.
I servizi igienici saranno oggetto di frequente pulizia anche avvalendosi della collaborazione con la
ditta appaltatrice del servizio sull’isola.
Sarà posta cura nell'attuare il lavaggio delle mani in concomitanza col cambio delle attività, dopo
l’utilizzo dei servizi igienici e prima del consumo dei pasti.

ACCESSO QUOTIDIANO E DI RITIRO DEI PARTECIPANTI

L’accoglienza dei partecipanti avverrà in un unico punto di ritrovo per tutti: campo S.Zaccaria, di
fronte alla chiesa. Nel punto di accoglienza sarà disponibile il gel igienizzante per le mani. Il gel è
messo a disposizione dall’organizzazione e sarà mantenuto fuori dalla portata dei minori.

orario di accoglienza: dalle 8.30 alle 8.45

Tutti i gruppi ed i relativi animatori si recheranno in isola a S.Servolo con il mezzo pubblico ACTV*.
Per l’accesso al mezzo pubblico saranno seguite le indicazioni vigenti in materia di trasporto
pubblico delle persone. 

Una volta arrivati in isola, i gruppi si recheranno negli spazi del giardino assegnati.
Il rientro a Venezia avverrà in modo collettivo sullo stesso vaporetto.

Tutti i gruppi si recheranno in campo S.Zaccaria per reincontrarsi con i genitori. Ritrovo a S.Zaccaria
ore 17



*la sequenza precisa degli spostamenti sarà definita a seguito della pubblicazione gli orari ACTV ufficiali per l’estate
2022 e terrà necessariamente in considerazione la normativa per il trasporto pubblico vigente al momento della
realizzazione di ogni turno.

DELEGA PER RITIRARE I FIGLI ALL’USCITA DAL CAMP

È possibile delegare una persona adulta di riferimento per il ritiro del/la figlio/a al pomeriggio. La
delega deve essere scritta in carta semplice e presentata al responsabile al momento
dell’accoglienza.

Per l’arrivo alla mattina non è necessaria nessuna delega.

IN CASO DI MAL TEMPO*

Le attività proposte si svolgeranno soprattutto all’aperto, nel giardino dell’isola. Nel caso in cui le
condizioni metereologiche non lo consentano, tutto si svolgerà negli spazi al chiuso messi a
disposizione.

*questo aspetto può essere modificato in base all’eventuale emanazione di una specifica normativa per la
gestione, negli spazi al chiuso, delle occasioni di socialità per l’estate 2022

OBIETTIVI

ELEMENTARI
Nel rispetto delle diverse fasce d’età dei partecipanti ci si propone di:
-instaurare un clima relazionale che favorisca l’incontro tra i bambini come momento di confronto
e di crescita;
-valorizzare l’ascolto reciproco ed il rispetto per gli altri;
-riscoprire luoghi meno conosciuti della città
-conoscere gli aspetti principali delle isole della laguna e delle tradizioni lagunari;
-conoscere gli elementi principali della biodiversità lagunare e della sostenibilità ambientale
attraverso giochi, attività e laboratori;
-promuovere azioni e comportamenti quotidiani importati alla sostenibilità ambientale in un'ottica
di riduzione dei rifiuti, di riuso e di riciclaggio dei materiali  e di utilizzo consapevole delle risorse;
-allestire e curare la crescita di un piccolo “orto dei bambini”

MEDIE
Nel rispetto delle diverse fasce d’età dei partecipanti ci si propone di:
-instaurare un clima relazionale che favorisca l’incontro tra i ragazzi come momento di confronto e
di crescita;
-scoprire storie, particolarità, tradizioni e mestieri della città e della laguna;
-promuovere azioni e comportamenti quotidiani importati alla sostenibilità ambientale in un'ottica
di riduzione dei rifiuti, di riuso e di riciclaggio dei materiali  e di utilizzo consapevole delle risorse;
-sperimentare la collaborazione attiva nella proposta ludica verso i partecipanti delle elementari;
-vivere alcune esperienze pratiche di attività lagunari (escursioni, incontri con associazioni del
territorio)



METODOLOGIA

La scelta di fondo per la proposta delle attività estiva è quella dell’approccio metodologico
partecipativo ed esperienziale. Particolare attenzione verrà data alla cura delle relazioni ed alla
promozione del benessere generale dei partecipanti.

STRUTTURA INDICATIVA DELLA GIORNATA

orari indicativi

ORARI DESCRIZIONE

H 8.30 -8.45 circa Accoglienza in campo S.Zaccaria - Venezia

H 8,45-9-* circa Trasferimento gruppi imbarco su vaporetto ACTV linea 20, imbarco e arrivo a S.Servolo

H 9.30 - 10.15 Attività e giochi della mattina – parte 1

H 10.15 - 10.45 Merenda

H 10.45 - 12.30 Attività e giochi della mattina – parte 2

H 12.30 – 13.30 Pausa pranzo

H 13.30 – 14.30 Tempo di gioco libero

H 14.30 – 16 Attività e giochi del pomeriggio

H 16-17* circa Rientro a Venezia suddivisi per gruppi su vaporetto ACTV linea 20. Arrivo e saluti

*orari dettagliati e i luoghi definitivi di accoglienza saranno definiti in sede di progettazione operativa.

PRANZO e MERENDA

Il pranzo giornaliero e le merende della mattina e del pomeriggio sono al sacco ed a carico dei
partecipanti. Per evitare contaminazioni ogni partecipante si impegna a consumare solo quanto
portato da sé. È necessario provvedere personalmente anche a portare le stoviglie necessarie
Eventuali allergie e/o intolleranze devono essere obbligatoriamente segnalate sul modulo di
iscrizione.

LABORATORI ED ATTIVITA’ – ELEMENTARI e MEDIE

Tutte le attività ed i giochi proposti cercheranno di offrire, nel rispetto delle eventuali normative
vigenti in materia sanitaria, la possibilità sviluppare attenzione e comportamenti quotidiani
improntati alla sostenibilità per contribuire ad aumentare la consapevolezza che piccole azioni



quotidiane possono essere davvero alla portata di tutti. Per questo, ad esempio, tutti i partecipanti
saranno invitati a munirsi di borraccia personale per ridurre l’utilizzo delle bottigliette di plastica.
si prevede un’uscita in laguna di Venezia a bordo della nostra imbarcazione ibrida (diesel-elettrica)

Tutti i laboratori e le attività saranno organizzate con uno schema “a rotazione” in modo che ogni
gruppo abbia la possibilità di partecipare a tutti quelli messi in programma per la settimana di
turno. 
Si prevede di realizzare laboratori lagunari, manuali e creativi, passeggiate ed uscite in città ed
anche un’ uscita in laguna con la nostra imbarcazione ibrida (diesel-elettrica)

ABBIGLIAMENTO

È obbligatorio avere un abbigliamento adeguato ad una situazione di centro estivo nel quale si
suda, si gioca, ci si sporca con la terra e i colori, si sta all’aperto, ci si rotola sul prato, ci si rincorre e
si va in altalena….un abbigliamento in qualche modo “sacrificabile”.
E’ opportuno indossare scarpe da ginnastica chiuse piuttosto che sandali aperti: nel prato ci sono
rami, foglie, pigne…
E’ utile ma non obbligatorio portare un sacchetto con vestiti di ricambio da lasciare in isola per
tutta la durata della settimana. (il venerdì, ultimo giorno per ogni turno, il sacchetto viene
riconsegnato)

IL SAN SERVOLO CAMP E’…VOGLIAMO CHE SIA..CI IMPEGNIAMO PERCHE’ SIA…

● un luogo dove giocare per stare insieme, per imparare giochi nuovi, per giocare ai giochi
“mitici” come palla quadrata e nascondino…per giocare…non sempre e solo a calcio…per
giocare..non per vincere a tutti i costi;

● un luogo dove si canta insieme perché è bello e dà gioia…non serve essere intonati;
● uno spazio per accorgersi che non ci sono “solo io”, che “prima io” non serve..al San Servolo

Camp c’è sempre tutto per tutti;
● un’occasione per imparare, scoprire, mettere le mani nella terra, colorare, sporcarsi,

strisciare, correre, arrampicarsi;
● un’occasione per imparare a stare insieme con gli altri. Non sempre è facile, non sempre ci

riusciamo,  ma alla fine scopriamo che ne vale la pena;
● un’occasione per godere del bello della natura, del parco dell’isola, del sole, del vento e della

laguna…e “se piove no xe grave”;
● un’occasione per stare con gli altri, per imparare dagli altri cose che non so fare e per

condividere con gli altri quello che so fare;
● un’occasione per sperimentare che seminando “gentilezza a casaccio” e “gesti gratuiti di

bellezza” si realizzano situazioni nelle quali stiamo tutti meglio, nelle quali siamo tutti più
felici…e così possiamo contribuire anche noi a costruire, ogni giorno,  la PACE.

Tutto lo staff animatori si impegna per costruire situazioni, attività e giochi che vadano nella
direzione qui indicata. Chiediamo a chi partecipa di aderire a questo spirito di fondo ed a questa
visione dello stare insieme.

COSTI E ISCRIZIONI

Quota di partecipazione - 180€/ partecipante

quota scontata - 160€/partecipante



la quota scontata si applica solo ed esclusivamente ai seguenti casi:

-per ogni fratello/sorella iscritto/a allo stesso turno. Il primo/a figlio/a paga la quota intera, il/la
fratello/sorella paga quota scontata. Lo sconto si applica sia per i partecipanti al SAN SERVOLO
CAMP delle elementari sia per il SAN SERVOLO CAMP delle medie.
-per ogni turno in più successivo al primo. Il primo turno si paga la quota intera, dal successivo si
applica la quota scontata.

-per i soci COOP ALLEANZA 3.0

Iscrizioni

Per iscriversi è obbligatorio compilare il modulo on-line sul sito
https://sestantedivenezia.it/it/news L’iscrizione è subordinata al pagamento di una caparra. 

N.b: La fattura sarà intestata al genitore che compilerà il modulo di iscrizione in qualità di
genitore 1.

In caso non venga raggiunta la soglia minima di partecipanti per settimana, il turno non sarà
attivato. La soglia minima sarà stabilita in base alle normative ministeriali

La quota comprende:
educatori per ogni gruppo, materiali per attività e giochi, uscita in barca, copertura assicurativa.

La quota non comprende:
-Pranzo e merenda giornalieri che sono a carico dei partecipanti
-i costi dei trasferimenti sui mezzi pubblici ACTV
-quanto non esplicitamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
Tutti i partecipanti devono essere muniti di tessera I-mob caricata dei biglietti necessari per i
trasferimenti giornalieri ed eventuali ulteriori uscite che possono essere programmate nel corso
del turno settimanale. 

RECAPITI

Campo Stringari, 13  - S. Elena 30132- Venezia
Tel/fax 041-2413987  (lun-ven ore 9-13)
cell. 320-3399452
info@sestantedivenezia.it www.sestantedivenezia.it
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