INFO OPERATIVE
Centri Estivi e Campi Itineranti
CIUCHINANDO 2020
“ Liberi di sperimentare, liberi di correre, liberi di giocare, liberi di riposare”…
Centri Estivi (età 5-12 anni) con settimane tematiche condotte da esperti, affiancati da staff formato e con
esperienza, per scoprire Equilibrio, Collaborazione, Relazione, il mondo di Suono e Vibrazioni, Osservazione
scientifica e sperimentazione pratica in Natura (passeggiate, orto didattica, apicoltura, alberi, semi, insetti..), attività
e interazioni con gli asinelli di CIUCHINANDO, laboratori, attività e giochi in lingua inglese, esperienze di arte e
musicoterapia..
Servizio trasporto incluso (per la giornata intera di frequenza) da stazione pulman SVT di Valdagno alla fattoria a/r,
con fermata anche a Maglio di Sopra, giornata intera o solo mattino.

Campi Itineranti Someggiati con gli asini (età 8-16 anni), con asini, conduttore e guida naturalistica ambientale,
in cammino dalla Fattoria alle malghe, percorrendo ogni giorno antichi sentieri, pascoli e boschi, per esplorare,
orientarsi e relazionarsi con nuovi amici e il territorio. Pernottamento in tenda con struttura di appoggio in caso di
necessità (malga, fattoria, albergo, case parrocchiali).

IMPORTANTE!!
L’ATTIVAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ PROPOSTE E’ SUBORDINATA ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CORONAVIRUS COVID19.

Attivazione con un numero minimo e massimo di pre-iscrizioni, secondo l’ordine di arrivo e a condizione della formalizzazione
ufficiale della cessazione di cui sopra da parte degli organi competenti. Seguirà prima possibile conferma definitiva da parte
degli organizzatori delle settimane attivate (via SMS/WHATSAPP ai recapiti forniti al momento della pre-iscrizione), con
contestuale invio di tutte le info operative e le modalità di pagamento.

CENTRI ESTIVI
Dopo l’esperienza positiva degli scorsi anni, renderemo nuovamente disponibile per i vostri bambini e ragazzi l’area esterna della
Fattoria Ciuchinando (C.da Mecceneri, 1 – loc. Castelvecchio, Valdagno, VI), base ideale per trascorrere insieme un’estate di
“vera” immersione nella natura, con grandi spazi esterni ombreggiati ed attrezzati, orto per bambini, asineria, animali della
fattoria, meravigliosi sentieri di facile percorribilità e grandi boschi per escursioni, attività ludiche e ricreative.
Per i Centri Estivi nelle quote di frequenza sono da intendersi inclusi:
il SERVIZIO DI TRASPORTO da Valdagno alla fattoria e ritorno, con accompagnatrice (fermata stazione SVT e Maglio di
Sopra) - (N.B. inclusa solo l’andata per i bimbi che frequentano solo il mattino);
DUE MERENDE (mattino e pomeriggio).
NB.: (PRANZO AL SACCO A CURA DELLA FAMIGLIA)
NOTA IMPORTANTE: POICHE’ AL MOMENTO DI REDAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE NON SONO STATE ANCORA
RESE NOTE LE MODALITA’ DI POSSIBILE EFFETTUAZIONE ED UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO, IN FASE DI
CONFERMA DI FATTIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ DI CENTRO ESTIVO SI PROVVEDERA’ A DARE ANCHE CONFERMA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO (POTREBBE ESSERE OBBLIGATORIO, PER LA FAMIGLIA, PROVVEDERE IN PROPRIO AL TRASPORTO – IN QUESTO
CASO VERRA’ DETRATTO L’IMPORTO DI EURO 20,00 RELATIVO AL TRASPORTO DALLA QUOTA DI FREQUENZA SETTIMANALE).
L’esperienza dei CENTRI ESTIVI si arricchirà con una PROGRAMMAZIONE ADEGUATA alla fascia d’età dei bambini/ragazzi (sarà
un Centro Estivo educativo):
- compagnia di animali domestici socializzati (asinelli, coniglietti, cani, gatti, galline..), che diventeranno ideali amici di
avventura, coccole e mediatori di conoscenza (Ciuchinando A.P.S. è titolata a svolgere Interventi Assistiti con gli Animali
I.A.A., sulla base delle Linee Guida Nazionali di riferimento).
- un orto dedicato per le attività di orto didattica, per osservare, imparare e realizzare da sé le prime semplici ma importanti
lavorazioni nell’orto…
- attività di introduzione al MONDO DELLE API con Damiano Fioretto, dott. in Scienze Forestali (Soc. Agricola APIAMOCI),
esperto apicoltore, coltivatore e capo scout;
- LABORATORIO DI TESSITURA, a cura degli esperti dell’Associazione CANALETE (Commercio Equo Solidale), per riscoprire
manualità, creatività e possibili usi dei materiali naturali e “intrecciare” relazioni rispettose e positive con i propri
compagni/e;
- Sessione settimanale di YOGA PER BAMBINI, a cura dell’insegnante Roberta Marzotto;

-

LET’S PLAY WITH ENGLISH! Attività in lingua inglese, racconti animati, canzoni in lingua…(con Barbara Cailotto,
interprete/traduttrice di lingua Inglese e Operatrice di Fattoria Didattica);
Laboratori con elementi naturali reperiti durante le nostre passeggiate di ricerca nei boschi;
Relax del dopo pranzo con fiabe, letture animate, sessioni di musica nella nostra tenda o all’ombra degli alberi in giardino;
Giochi e attività prettamente ludiche, mirate ad una interazione corretta di gruppo, mediate dagli educatori;
Attività laboratoriali (artistico/pittoriche) e manuali, per favorire le abilità grosso e fino motorie, la costruzione del proprio
immaginario, la libera espressione della propria individualità divertendosi!

Settimane Centri Estivi (5-12 anni):
1° TURNO: 15 - 19 GIUGNO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
2° TURNO: 22 – 26 GIUGNO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
3°TURNO: 29 GIUGNO – 3 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
4° TURNO: 13 LUGLIO – 17 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)
5° TURNO: 20 – 24 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
6° TURNO: 27 LUGLIO – 31 LUGLIO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)
7° 3 AGOSTO – 7 AGOSTO (lun – venerdì, ore 8.00 – 16.00)
8° TURNO: 31 AGOSTO – 4 SETTEMBRE (lun – venerdì, ore 8.00 - 16.00)
NOTA BENE!: massimo tre (3) settimane di frequenza per bimbo/bimba, anche non consecutive, visto i posti limitati e

per dar modo al maggior numero di bambini/e di vivere questa esperienza.
ORARI CENTRO ESTIVO:
Da ore 7.45: ritrovo presso stazione dei pulman SVT di Valdagno; una operatrice dell’Associazione (Valentina) accoglierà e
accompagnerà i bambini/e lungo tutta la durata del trasferimento a/r.
Ore 8.10: partenza pulman da stazione SVT Valdagno (ditta Autoservizi Lorenzi)
Ore 8.20: fermata Maglio di Sopra (parcheggio davanti alla Chiesa)
Ore 8.30: arrivo in FATTORIA CIUCHINANDO
Ore 8.30-8.45: accoglienza
Ore 8.45–10.00: attività/laboratorio
Ore 10.00: merenda (fornita dall’Ass.ne)
Ore 10.15-12.00: attività/laboratorio
Entro ore 13.00 ritiro bimbi che effettuano solo il mattino)
Ore 12.45-13.15: pranzo al sacco (portato da casa)
Ore 13.15-14.00: relax (con lettura animata, esperienza di musicoterapia o altra attività per rilassarsi)
Ore 14.00-15.30: attività/laboratorio
Ore 15.30-15.45: merenda (fornita dall’Ass.ne)
Ore 15.45-16.00: preparazione per rientro
Ore 16.00: partenza pulman dalla FATTORIA CIUCHINANDO per rientro
Ore 16.15: fermata Maglio di Sopra (parcheggio davanti alla Chiesa)
Ore 16.20 circa arrivo stazione pulman SVT Valdagno:
N.B. i bambini devono trovare il genitore/nonni/persona autorizzata al ritiro – chiederemo di fornire eventuale nominativo e
dati del delegato al ritiro con compilazione di apposito modulo fornito su richiesta ai genitori).

MOLTO IMPORTANTE! Richiamiamo l’attenzione sugli orari che, necessariamente, si dovranno intendere come tassativi, per la
sicurezza dei bimbi (salita il mattino, ritiro in fattoria per frequenza solo il mattino, ritorno alla fermata di Maglio o in stazione a
Valdagno) e per permetterci una programmazione efficace e puntuale delle attività e delle basilari operazioni di
allestimento/disallestimento e sistemazione degli spazi.

COSTI
COSTO SETTIMANALE DI CENTRO ESTIVO in FATTORIA CIUCHINANDO
SINGOLO BAMBINO/A
Giornata intera: euro 125,00 /settimana trasporto incluso (se trasporto non effettuabile euro 105,00/settimana)
Solo mattino: euro 80,00 /settimana, trasp. incluso all’andata (se trasporto non effettuabile euro 60,00/settimana)
SCONTO FRATELLI:
Giornata intera: euro 115,00 / settimana trasporto incluso (se trasporto non effettuabile euro 95,00/settimana)
Solo mattino: euro 75,00 / settimana trasp. incluso all’andata (se trasporto non effettuabile euro 55,00/settimana)

CAMPI ITINERANTI SOMEGGIATI CON GLI ASINI (8-16 anni):
Date Campi Itineranti:
dal 5 LUGLIO all’ 11 LUGLIO a CASTELVECCHIO (Valdagno, VI): da Domenica a Sabato
dal 19 LUGLIO al 25 LUGLIO a BRESIMO (Val di Non, Trentino Alto Adige): BAT CAMPUS

COSTI
COSTO SETTIMANA CAMPI ITINERANTI SOMEGGIATI a CASTELVECCHIO: euro 270,00/ragazzino/a
COSTO SETTIMANA BAT CAMPUS a BRESIMO (VAL DI NON – Trentino A.A.): in via di definizione (contattateci via e-mail per
ogni informazione relativa a questo Campo).
La quota associativa annuale 2020 (sia per i Centri Estivi sia per i Campi Itineranti) è di euro 5, 00/bambino e deve essere
versata contestualmente con il SALDO, prima dell’inizio della frequenza.
PER ISCRIVERSI!!
Apertura pre-iscrizioni il 1 MAGGIO
(Sito WWW.CIUCHINANDO.IT,scaricare il Modulo di Iscrizione Centro Estivo-Campo Itinerante 2020, compilare e inviare via email a: ciuchinando@gmail.com);
SOLO Se il ragazzino/a che si iscrive al Centro Estivo/Campo Itinerante non è ancora socio dell’Associazione (ovvero non ha mai
partecipato precedentemente ad attività di Ciuchinando A.P.S.), scaricare dal sito WWW.CIUCHINANDO.IT i seguenti moduli:
1) Modulo MINORENNI_Domanda di ammissione socio_anno 2020 (inserire dati del bambino/a e firma il
genitore)
2) Modulo Informativa e consenso per soci MINORENNI
Compilare gli stessi e inviarli via e-mail a: ciuchinando@gmail.com);
NOTA: L’iscrizione si intende accettata ed effettiva dalla data di conferma inviata via e-mail da parte di Ciuchinando A.P.S. (che
fornirà contestualmente anche le modalità di pagamento) ai richiedenti e si perfezionerà con il pagamento dell’intera quota di
partecipazione, prima dell’inizio della frequenza.

Restiamo a disposizione per ogni informazione in merito e, grati per l’entusiasmo finora dimostrato per le finalità e l’impegno
espresso dalla ns. Associazione, vi salutiamo molto cordialmente.
CIUCHINANDO A.P.S.
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