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Country Camp 2022 – Fattoria didattica Borgo Casoni 

Premessa 
 

L’estate è la stagione ideale per trascorrere più tempo possibile all’aperto, per godere appieno dei benefici 

derivanti dalla natura e dalla relazione con gli animali, ricevendone benessere e relax. Un contesto di 

gioco nella natura facilità la serenità, e favorisce il divertimento e l’espressione di sé. 

 

I nostri Centri Estivi si svolgeranno quindi prevalentemente in spazi all’aperto e suddivisi in gruppi per 

fasce d’età così da poter garantire attività di qualità e il rispetto dei protocolli per la sicurezza sanitaria. 

Gli operatori presenti operano nella realtà della Fattoria Didattica da tempo, hanno una formazione di tipo 

educativo e competenze specifiche per lo sviluppo della relazione con l’animale, dei laboratori didattici e 

delle attività ludiche. 

Siamo in attesa delle linee guida regionali per la realizzazione dei centri estivi 2022, quindi le informazioni 

sotto descritte potranno subire delle modifiche, in un'ottica di adeguamento alle misure da adottare. 

 

Luogo 

Fattoria didattica Borgo Casoni, Via Casoni 13b - Susegana (TV) 

La fattoria è dotata di ampi spazi esterni e aule interne servite con servizi igienici e accessi differenziati. 

Inoltre è attrezzata di fontanelle esterne per il lavaggio delle mani. 

 

Fasce d’età 

Quest’anno potranno partecipare al Country Camp 2022 i bambini e ragazzi dall'ultimo anno di scuola 

dell'infanzia già frequentato alla classe terza media conclusa. 

 

Periodo 

Il centro estivo sarà attivo dal 13 giugno al 5 agosto - dal 22 agosto al 9 settembre dal lunedì al venerdì. 

Sarà possibile scegliere una settimana singola o più settimane, anche non consecutive anche se è 

preferibile la consecutività per poter dare la possibilità ai bambini di ambientarsi e partecipare a più 

attività. 

 

Orari 

Il centro estivo sarà attivo dalle 8.00 alle 16.30. Accoglienza e ingressi dalle 8.00 alle 9.00. Possibilità di 

uscita dalle 12.00 alle 12.15 (senza pranzo) e dalle 13.00 alle 13.30 (con pranzo). Uscita per fine attività 

dalle 16.00 alle 16.30 (con pranzo). Possibilità di prolungare l’orario fino alle 17.30, con raggiungimento 

numero minimo di iscritti; al termine delle iscrizioni l’organizzazione valuterà se questo servizio 

aggiuntivo potrà essere attivato e avviserà di conseguenza le famiglie. 

Nel modulo di iscrizione trovate tutte le fasce d’orario: potete scegliere quella che preferite per ogni 

settimana.  
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Attività 

Il Country Camp estivo è un'occasione per vivere in gruppo la natura in tutti i suoi aspetti. I bambini e i 

ragazzi vengono coinvolti in percorsi sviluppati secondo la prospettiva dell’Outdoor Education.  

La relazione quotidiana con gli animali (pony, asini, capre, conigli e avicoli) e con la natura rappresenta 

l'aspetto principale e peculiare della nostra proposta. In alternanza vengono organizzati laboratori 

espressivi e creativi, attività ludiche e motorie, gioco libero, cura dell'orto e del giardino impollinatore e 

passeggiate. Possibilità anche di svolgere i compiti ed essere supportati nello studio per chi frequenta 

anche il pomeriggio. 

Nelle seguenti settimane verranno organizzate le uscite didattiche a frequenza obbligatoria e con una quota 

extra di partecipazione: 

20 – 24 giugno 

04 – 08 luglio 

18 – 22 luglio 

05 – 09 settembre 

 

Inoltre, l’ultima settimana di Luglio verrà organizzata la “Festa d’estate” per tutti i bambini che 

hanno partecipato al Country Camp 2022. 

 

Programma giornata tipo 

8.00 – 9.00 Accoglienza e ingressi 

9.00 – 9.30 Saluti, balli, canti  

9.30 – 11.00 Attività e/o laboratori 

Merenda 

11.00 – 12.00 Gioco libero o strutturato 

12.00 – 13.00 Pranzo 

13.30 – 14.30 Rilassamento/svolgimento compiti 

14.30 – 15.30 Attività e/o laboratori 

Merenda 

16.00 – 16.30 Uscite – oppure 17.30 in caso di conferma raggiungimento n. minimo di iscritti. 

 

Pranzo 

Il pranzo viene organizzato prevalentemente all'aperto e fornito dalla Ristorazione esterna Ottavian per 

garantire il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e l'igiene. 

 

Costi 

I costi si riferiscono ad una settimana (5 gg effettivi).  

● 75 euro con orario dalle 8.00 alle 12.15 (senza pranzo) 

● 75 euro + 5,50 euro a pasto con orario dalle 8.00 alle 13.30  

● 120 euro + 5,50 euro a pasto con orario dalle 8.00 alle 16.30 

● 150 euro + 5,50 euro a pasto con orario dalle 8 alle 17.30  

Riduzioni: sconto 10% secondo figlio iscritto. 
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Per completare l’iscrizione, è necessario entro e non oltre il 3 giugno 2022, effettuare il pagamento 

delle quote relative alle settimane scelte inclusi i pasti (cinque a settimana). Le famiglie che iscrivono 

i loro figlio/i per più di 3 settimane, possono pagare il 50% al momento dell’iscrizione e la parte restante 

durante la frequenza. 

 

• Qualora il bambino rimanga assente uno o due giorni non verrà applicata alcuna riduzione.  

• Contrariamente, se dovesse accadere un’assenza per più di 2 gg giorni consecutivi per motivi di 

salute o gravi, adeguatamente certificati, non verrà addebitato il pasto, e verrà applicato uno sconto 

del 30% sui giorni di effettiva assenza. 

• In caso di rinuncia alla frequenza di una o più settimane le quote versate verranno 

rimborsate solo per motivi di salute con certificato medico.  

• Nel caso in cui l’iscrizione non possa essere accolta, causa raggiungimento numero massimo di 

bambini, le quote versate saranno rimborsate. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento va fatto attraverso un bonifico bancario. Nella causale scrivere (è importante ci siano queste 

informazioni anche per l’eventuale richiesta da parte della famiglia del bonus centri estivi presso l’INPS): 

Nome e cognome del bambino/ragazzo - Country Camp 2022 dal ____________ al ____________ 

Bonifico intestato a: 

INSIEME SI PUO’ - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - VIA MARCHESAN N.4/D – 31100 

TREVISO 

Coordinate bancarie: Banca della Marca Credito Coop. 

IBAN: IT 33 C 07084 61880 000000139843 

 

Iscrizioni  

Le iscrizioni vengono raccolte mediante la compilazione di un modulo online. Il link diretto al modulo è 

il seguente: https://forms.office.com/r/saj1MubEK3 
 

Sarà possibile compilare il modulo di iscrizione dalle ore 12.00 del 09 maggio 2022 fino alle ore 12.00 

del 03 giugno 2022. 

 

Per ogni settimana è stabilito un numero massimo di bambini. In caso di esubero di domande verranno 

accolte le iscrizioni in ordine di arrivo. I bambini che non saranno accolti per la ragione appena esplicitata 

verranno avvisati dall'organizzazione dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Invece, se dopo la chiusura delle iscrizioni ci saranno posti disponibili per alcune settimane, le iscrizioni 

verranno riaperte fino a completamento. 

Al termine delle iscrizioni per sapere se sono rimasti posti disponibili è possibile anche inviare una mail, 

oppure inviare un messaggio a mezzo di Whatsapp.  
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Modulistica 

Le famiglie dovranno stampare e consegnare compilati il primo giorno di frequenza: 

● modulo di iscrizione completo datato e firmato da entrambi i genitori. Al termine della 

compilazione del modulo online occorre cliccare sul pulsante che appare “stampa/salva pdf”; 

● patto di corresponsabilità tra famiglia ed ente gestore che verrà inviato via mail agli iscritti.  

INFO 

Cell. 3316795778 (coordinatrice servizio Anna Battistuzzi) 

Email fattoria.borgocasoni@insiemesipuo.eu  
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