
#E...statesulladda

#happinessCAMP
Comune di Trezzo sull’Adda

“Cercatela tutti i giorni, continuamente. Chiunque mi ascolta ora si metta in cerca della felicità. Ora, in questo momento stesso,
perché è lì. Ce l’avete. Ce l’abbiamo. Molti di noi non si ricordano dove l’hanno messa. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli

scomparti della vostra anima. Buttate tutto all’aria. I cassetti, i comodini che c’avete dentro. Vedrete che esce fuori. La felicità c’è.”
Roberto Benigni



PROGETTO EDUCATIVO -

#E...statesulladda - #happinessCAMP ha l’intento di promuovere in tutte le aree la valorizzazione del fiume ADDA e
del valore dell'acqua come sorgente di vita in tutte le sue forme come sorgente della felicità, il campo è una realtà di
scoperta e sperimentazione in cui gli animatori entrano in relazione per rispondere ai bisogni di affettività, di
accudimento e di riconoscimento del #fattorefelicità di ogni singolo bambino.

Partecipazione e benessere relazionale
La partecipazione, intesa come il prendere parte alla vita del gruppo con cui ci si relaziona, è elemento imprescindibile
per promuovere il concetto di cittadini in crescita sul proprio territorio. La Convenzione per i diritti del fanciullo
sancisce il diritto dei bambini di partecipare attivamente nei diversi ambiti in cui si trova coinvolto (art. 12, 13, 14, 15,
16) di cui #E...statesulladda - #happinessCAMP rientra a pieno titolo. Ciò può avvenire rivalutando l’azione del
prendersi cura e promuovendo il diritto del bambino a essere ascoltato attraverso la diffusione di un clima di felicità
che segue l’adozione di diverse strategie:

● attenzione a coinvolgere tutti i partecipanti;
● promozione del modello cooperativo, di aiuto reciproco e di solidarietà nelle relazioni, nelle realizzazioni,

nella vita comunitaria;
● collaborazione a tutti i livelli e fra tutte le parti in gioco;
● serietà nel patto educativo che si stringe con i bambini, ponendo dei limiti e delle regole mantenendo la

coerenza con ciò che si propone;
● individuazione del #fattorefelicità.

FINALITÀ

#E...statesulladda - #happinessCAMP propone un contesto condiviso nel quale i bambini possono realizzare
un’esperienza di vita positiva, spensierata e di crescita all’interno di un gruppo guidato da professionisti.
#E...statesulladda - #happinessCAMP sostiene i genitori che nel periodo estivo svolgono attività lavorativa e intendono
inserire i propri figli in un ambiente al contempo sicuro e stimolante. In #E...statesulladda - #happinessCAMP i
bambini possono sviluppare abilità di socializzazione ed educazione alla felicità. #happinessCAMP è una vacanza nella
propria città e alla sua scoperta!

METODOLOGIA

La metodologia adottata si basa sull’animazione e la pedagogia attiva. Attraverso attività e laboratori si favoriscono lo
sviluppo, l’espressione delle risorse personali e le competenze relazionali, facilitando l’apprendimento tramite il fare in
gruppo. Si ritiene indispensabile, affinché le attività possano assumere valenza educativa, che l’esperienza non sia
vissuta dal bambino come un fatto occasionale, ma che diventi una continua opportunità della quale è protagonista
attivo e in cui può esprimersi imparando a finalizzare le proprie energie verso il raggiungimento di una meta condivisa.
Questa intenzionalità educativa conferisce pieno valore pedagogico all’ #E...statesulladda - #happinessCAMP. È
un’occasione per costruire relazioni con il territorio, permette ai bambini di progredire nel senso di appartenenza al
luogo: #E...statesulladda - #happinessCAMP non è ospitato dalla comunità, ne è parte integrante e vitale! È
finalmente l’occasione, seppur ancora necessario il distanziamento fisico, del riavvicinamento sociale. È il luogo in cui i
bambini ci guidano attraverso i loro desideri e il loro #fattorefelicità, protagonisti in questo complesso momento
sospeso, trovano risorse per stare bene e per incontrarsi in modo nuovo. #E...statesulladda - #happinessCAMP 2021 si
affida alla loro energia evolutiva e su quello costruisce ogni momento vissuto insieme.

INCLUSIONE

La partecipazione all’#E...statesulladda - #happinessCAMP per i minori con disabilità costituisce uno scenario
privilegiato per la costruzione di contesti in cui mettere alla prova i diversi apprendimenti acquisiti in ogni altro ambito,
sia esso scolastico, riabilitativo o familiare. Sono assicurati i criteri di promozione delle pari opportunità e di attenzione
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ai bisogni particolari di accoglienza. #E...statesulladda - #happinessCAMP si pone come lo spazio ricreativo per vivere
il tempo libero, che corrisponde in parte al tempo libero della famiglia: l’intervento ha come macro finalità il benessere
dell’intero sistema familiare.
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BENEFICIARI

Il nostro modello di intervento si articola sulla base delle diverse esigenze delle famiglie, differenziate in funzione delle
fasce di età dei minori accolti e in armonia con le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educativa non
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza covid 19 e seguente
ordinanza del 21 maggio 2021.

I destinatari sono bambini in età 3-11 anni, organizzati in bolle da 15, in rapporto 1 a 15

ATTIVITÀ

La proposta#E...statesulladda - #happinessCAMP è suddivisa in due parti di attività:
● #happinessLAB
● #extraLAB

Gli #happinessLAB vengono svolti al mattino, propongono un tema specifico su cui si vuole fare esperienza.
Nell’#happinessLAB i partecipanti sperimentano i linguaggi espressivi. Musica, arte, parole, emozioni, corporeità, gioco
e movimento sono i codici e gli ambiti di esplorazione del nostro tema: la felicità. L’approccio è ludico. L’#extraLAB si
svolge nel pomeriggio e prevede una rotazione settimanale delle proposte. È centrato sui temi del territorio, libro,
gioco, relax, ballo e dello stare insieme. Le proposte sono calibrate a partire dall’osservazione dei bambini, dei loro
bisogni e delle condizioni atmosferiche. Per questo la calendarizzazione prevista nella sezione SETTIMANA TIPO
extraLAB è indicativa e viene declinata in base allo snodarsi dell’#E...statesulladda - #happinessCAMP. Le proposte
sono strutturate nel pieno rispetto delle fasi evolutive e degli interessi legati alle fasce d’età. Sono pensate anche
insieme ai bambini poiché è solo partendo dai loro desideri che ci si avvicina alla loro felicità.

GIORNATA TIPO

La giornata è organizzata secondo una routine di orari e di proposte, così da offrire ai bambini, in modo equilibrato,
differenti tipologie di attività e laboratori.

MATTINA POMERIGGIO

8.30 - 9.00 ingresso e accoglienza, saluti 13.00 - 14.00 relax, gioco libero

9.00 - 11.30 #happinessLAB, 14.00 - 16.00 #extraLAB

11.30 - 13.00 Riordino, gioco libero,
preparazione per il pranzo e
pranzo

16.00 - 1700 Merenda e saluti
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TEMI SETTIMANALI

Negli #happinessLAB si vive la felicità attraverso l’esperienza e la sperimentazione dei linguaggi espressivi. Quali sono i
colori della felicità? E la musica? E le parole? Quando le persone sono felici? Attraverso un approccio ludico i bambini
sono immersi in questa potente emozione portata a valore, nello snodarsi delle proposte, anche dalla celebrazione delle
GIORNATE MONDIALI e accompagnati da una colonna sonora che aprirà ogni settimana.

A seguire alcune proposte settimanali da realizzare a seconda del calendario concordato.

I SETTIMANA
#happinessLAND - stare nella natura, osservare e scoprire gli elementi,
giocarci nel pieno rispetto dell’ambiente, provare a trasformarli in
composizioni e installazioni. Realizzare manufatti, fare esperienza materica di
sabbia, terre e fango. Scoprire e cimentarsi in composizioni di Land Art.
Il 17 giugno celebriamo la #giornatamondialecontroladesertificazione.

Colonna sonora: MUSICA LEGGERISSIMA di Colapesce e Di Martino

II SETTIMANA
#happinessMUSIC - ascoltare la musica, disegnarla, danzarla, ritmarla,
giocarci. Tutta la settimana all’insegna della musica felice partendo dalla
colonna sonora della nostra seconda settimana insieme HAPPY per
proseguire con i generi pop, classica, rock, summer music, gitana, da circo,
musica da ukulele e leggerissima...

Il 21 giugno celebriamo la #giornatamondialedellamusica.

Colonna sonora: HAPPY di Pharrel Williams

III SETTIMANA
#happinessWORDS - Partendo dal testo Il giardiniere dei sogni, i bambini
esplorano le parole della felicità, le ascoltano, recitano, ballano, ritmano con
giochi di gruppo, le scrivono e donano ai propri amici, alle proprie famiglie e
a quelle degli altri, al sindaco, agli assessori, alla bibliotecaria, ai passanti, agli
anziani. Oltre al testo incipit, sono utilizzati libri umoristici come Chi me l’ha
fatta in testa di Werner Holzwarth.

Colonna sonora: MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU di Rino Gaetano

IV SETTIMANA 5-9 luglio
#happinessPEOPLE - alla ricerca delle persone felici. Chi è felice? Quando?
Quali espressioni ha? Attraverso l’osservazione, i giochi di gruppo, l’ascolto di
storie, la visione di immagini, brevi video e le interviste, i bambini sono
immersi in modelli positivi. - Nicola Smee.

Il 6 luglio celebriamo la #giornatamondialedelbacio. Colonna sonora : TI FA
STARE BENE di Caparezza
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V SETTIMANA
#happinessCOLORS - partendo dall’illustratore francese Tullet, i bambini
lavorano a forme e colori attraverso il gioco, il ritmo, lasciando tracce su
piccoli e grandi supporti di differenti materiali come carta, cartone e stoffa.
Esplorano texture e figure ripetute. Scelgono e miscelano i colori della
felicità. Realizzano l’expo ideale!

Colonna sonora: OVER THE RAINBOW di Israel Kamakawiwo'ole

VI SETTIMANA
#happinessBODY - Corpi che corrono, riposano, meditano, si ascoltano,
ballano, giocano, si muovono nel teatro e nella danza. Una settimana che
parte dalla colonna sonora DON’T WORRY BE HAPPY e prosegue a suon di
storie di Rodari, Tognolini con sottofondo musicale di Crapapelata e
mindfulness.

Colonna sonora: DON'T WORRY BE HAPPY di Bobby McFerrin

VII SETTIMANA
#happinessGAME - giocare, giocare, giocare, solo giocare! Da soli, insieme, in
pochi, in tanti, a squadre, al tavolo, per terra, nell’erba, negli spazi pubblici e
naturalistici, facendo giochi di oggi e di una volta, con tante o poche regole,
sfidandosi o cooperando. Realizzazione di giochi urbani per poterne usufruire
durante e dopo l’happinessCAMP..

Il 30 luglio celebriamo la #giornatamondialedellamicizia.

Colonna sonora: PARADISE dei Coldplay

VIII SETTIMANA
#HOLIhappiness - Un inno alla vita! Un’ultima settimana insieme all’insegna

della gioia! Balli, canti e tanti, tanti colori! Partendo dalla conoscenza della
festa indiana Holi, scopriamo il significato dei colori: il verde rappresenta la
vitalità, il blu la calma e l’armonia, l’arancione rappresenta l’ottimismo e il
rosso la gioia e l’amore.

Colonna sonora: THREE LITTLE BIRDS di Bob Marley
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SETTIMANA TIPO extraLAB

LUN #happyLAND- Alla scoperta del territorio! Promuoviamo la conoscenza dei luoghi di comunità e delle
istituzioni..

MAR #happyLIBRARY - in biblioteca comunale a guardare, sfogliare, leggere libri e ad ascoltare storie di
felicità.

MER #happyRELAX - il riposo, l’ascolto, la meditazione, i giochi da tavolo, la lettura, lo stare sdraiati su un
prato, con i piedi scalzi nella terra!

GIO #happyWATER - l’acqua come sorgente di felicità dai giochi al fiume!

VEN #happyGAMING - giochi! Di squadra, di movimento, liberi, organizzati, di cooperazione, di
competizione, d’acqua!

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E INFORMAZIONE DELLE FAMIGLIE -

Il coinvolgimento delle famiglie si attua nel rispetto delle raccomandazioni per la limitazione degli assembramenti, alle
riunioni in presenza saranno preferite le comunicazioni mediante l’utilizzo del sito di Aeris. Proponiamo:

● Riunione con le famiglie: prima dell’avvio dell’#E...statesulladda - #happinessCAMP si organizza la
presentazione, in cui si descrivono programma, organizzazione e modalità di iscrizione. La riunione si svolge se
possibile in presenza o tramite l’utilizzo di piattaforme online, l’incipit all’incontro è il discorso di Roberto
Benigni sulla felicità https://www.youtube.com/watch?v=JvSuM90o8ds ;

● Programmazione settimanale: distribuita e resa disponibile sul sito di coop Aeris, sulla pagina Facebook
“Camp Estivi Aeris”, sul sito del Comune, ed eventualmente spedita ogni fine settimana dal coordinatore via
mail a tutte le famiglie;

● Sportello genitori: uno spazio settimanale di comunicazione e coinvolgimento in cui i genitori possono
incontrare il coordinatore dell’#E...statesulladda - #happinessCAMP e gli operatori prenotandosi sulla
piattaforma Google meet nelle modalità che comunicheremo;

● Guest Book on line: un quaderno virtuale e a disposizione di bambini e famiglie per lasciare pensieri e pareri
● Diario di bordo: redatto dagli operatori, su cui si annotano giornalmente gli episodi e gli aspetti più

caratteristici dell’esperienza e dei comportamenti dei partecipanti in relazione ad alcuni indicatori che diano
conto del raggiungimento degli obiettivi proposti;

● Album fotografico: a disposizione delle famiglie su Google Drive con accesso tramite link comunicato via mail
o sms da cui si possono scaricare video e foto ricordo;

● Festa insieme: nella speranza di non doversi attenere a nuove restrizioni per far fronte all’emergenza covid,
ipotizziamo di promuovere l’iniziativa con le famiglie del PIC NIC SOTTO LE STELLE- #happyparty e ritrovarci
all’aperto a festeggiare la ritrovata felicità di stare insieme! Diversamente valuteremo di proporre un’iniziativa
on line rivolta a tutti i partecipanti e che sia di saluto e arrivederci alla prossima estate;
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● #fattorefelicità: il martedì e il giovedì, nel momento dell’accoglienza, i bambini attaccano sulla loro maglia il
bollino #fattorefelicità che al termine della giornata viene riempito con la parola chiave che quel giorno li ha
resi completamente felici!

● Il feliciometro: in particolare per i più piccoli, viene proposta la rilevazione settimanale del clima
dell’#happinessCAMP con un cartellone interattivo dove i bambini il venerdì votano la settimana;

● Albero dei Desideri 2022: negli spazi verdi a disposizione individuiamo il nostro albero su cui i bambini
appendono i desideri e le preferenze che vorrebbero trovare nella proposta del CAMP della prossima estate;

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI ADOLESCENTI

Durante la realizzazione del centro estivo vengono coinvolti i ragazzi partecipanti a #E...statesulladda.

I ragazzi e le ragazze, con più di 14 anni, saranno inseriti all’interno delle attività del centro estivo formando una bolla

dedicata seguita da una animatore professionale. I partecipanti si metteranno in gioco proponendo attività di gioco o

laboratoriali ai più piccoli, rispettando i protocolli di contrasto alla pandemia da Covid-19. Inoltre verranno predisposte
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attività di team building ed esperienze legate al territorio in cui risiedono, alle sue peculiarità e alle sue bellezze.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di far vivere agli adolescenti dei momenti sereni, di divertimento e di riscoperta

del proprio territorio, inoltre si ha l’intento di far vivere un’esperienza di cittadinanza attiva al servizio dei più piccoli.

Vimercate 31 maggio 2021
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