
PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
CAMPUS ESTATE 2020 – OASI BOSCO WWF DI VANZAGO 
#lanaturanonsiferma 
 
Il centro estivo 2020 sarà molto particolare…il nostro Paese, e non solo, si è trovato ad 
affrontare un’emergenza sanitaria che ci ha costretti a una reclusione prolungata. Le 
famiglie hanno dovuto modificare le loro abitudini quotidiane e bambini e adolescenti hanno 
dovuto rinunciare alla scuola e agli impegni del tempo libero a scapito anche delle loro 
relazioni interpersonali. 
Quest’anno il campus sarà finalizzato alla riscoperta della natura e del rapporto con essa 
che non si è fermata in nostra assenza, anzi, spesso e volentieri, è sbocciata più rigogliosa 
di prima. I partecipanti potranno iniziare a riassaporare la vita all’aria aperta passeggiando 
tra prati e boschi, soffermandosi ad ascoltarne i suoni, ad osservarne gli abitanti… 
Le settimane, a rotazione, saranno focalizzate su alcune tematiche in particolare: 
insetti e artropodi 
anfibi, rettili e uccelli 
botanica 
 
Calendario di apertura (le settimane verranno attivate con un minimo di 7 partecipanti e i 
posti settimanali sono limitati): 
15-19 giugno 
22-26 giugno 
29 giugno – 3 luglio 
6-10 luglio 
13-17 luglio 
20-24 luglio 
27-31 luglio 
3-7 agosto 
17-21 agosto 
24-28 agosto 
31 agosto – 4 settembre 
7-11 settembre 
 
Orario giornaliero di apertura all’utenza: 
8.30-17.30 
Con ingresso dalle 8.30 alle 9.30 e uscita dalle 16.30 alle 17.30 
(chi accompagna e riprende i bambini al campus NON può essere un over 60 per 
disposizioni di Regione Lombardia) 
 
Quote di partecipazione (escluso il pranzo e la quota associativa annuale Idea pari a 
5,00€): 
bambini 4-5 anni (gruppi massimo 5 partecipanti) 128,00€/settimana - già applicato lo 
sconto soci 
bambini 6-11 anni (gruppi massimo 7 partecipanti) 118,00€/settimana – già applicato lo 
sconto soci 
Purtroppo le norme, molto restrittive, e la necessità di provvedere all’igienizzazione degli 
spazi e all’acquisto di dispositivi di sicurezza, ci ha costretti a aumentare le tariffe rispetto 
agli scorsi anni. 
 
 
 



Modalità di iscrizione: 
telefonando al 329 3831029 o scrivendo a paola.ceruti@ideainrete.net entro 7 giorni prima 
della settimana scelta per la partecipazione 
 
 
Modalità di pagamento: 
per questioni igieniche quest’anno sarà previsto solo il pagamento anticipato tramite bonifico 
anticipato o tramite POS il primo giorno di partecipazione (l’eventuale servizio mensa potrà 
essere saldato in contanti, in busta chiusa con il Cognome del bambino, il primo giorno) 

- Non sarà possibile annullare l’iscrizione a meno di una settimana dall’inizio 
dell’attività prenotata (vedi modulo di iscrizione) 

 
Programma giornaliero: 
08.30-09.30 attività di accoglienza all’aperto (attività manuale) 
In attesa dell’arrivo di tutti i partecipanti verranno mantenute le distanze sia dei bambini 
all’interno del gruppo che tra i gruppi. Durante l’attesa i bambini saranno impegnati in 
un’attività manuale a tema. 
 
09.30-10.30 escursione a tema 
10.30-11.00 lavaggio igienizzazione mani e merenda 
11.00-12.00 escursione a tema 
12.00-13.00 lavaggio igienizzazione mani e pranzo 
13.00-14.00 relax / aiuto compiti se richiesto 
14.00-16.00 escursione a tema 
16.00-16.30 lavaggio igienizzazione mani e merenda 
 
16.30-17.30 uscita e ritiro dei bambini da parte dei genitori. 
Come per l’ingresso anche l’uscita dei bambini avverrà sfruttando gli ampi spazi aperti a 
disposizione ed evitando qualsiasi possibilità di assembramento e rimescolamento dei 
partecipanti. 
 
Modalità di accesso e uscita: 
ritrovo in via delle Tre Campane, 21 – Vanzago (MI) 
Arrivo e uscita saranno spalmate nell’arco di 1h (dalle 08.30 alle 9.30 e dalle 16.30 alle 
17.30) in modo da evitare gli assembramenti; il tutto avverrà davanti al cancello interno 
dell’oasi dove c’è la possibilità, grazie agli spazi, di garantire il distanziamento dei 
partecipanti e di chi verrà a prenderli (una sola persona a nucleo famigliare) 
Sarà presente un triage dove verrà misurata la temperatura di ogni bambino, che non ptrà 
superare i 37.5°C, e sarà a disposizione il gel sanificante da usare prima dell’accesso 
all’area campus (accesso consentito solo ai bambini). In quella sede verranno chieste 
informazioni sulla salute del bambino attuale e dei giorni precedenti (stiamo ancora 
verificando con l’ATS la necessita di un certificato o di una autocertificazione in merito allo 
stato di salute del bambino) 
Verrà inoltre verificato che la mascherina sia indossata correttamente. 
 
Dotazione individuale: 
ogni partecipante dovrà presentarsi con la mascherina (+ una di scorta per ogni evenienza) 
e portare uno zainetto con 

- Antizanzare 
- Cambio pulito 
- Mantella/kway in caso di pioggia 
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- Stivali di gomma in caso di pioggia + calzini di ricambio 
- Posate e borraccia (+ pranzo al sacco se non si aderisce al servizio mensa) 
- Astuccio con matita, gomma, temperino, colla, forbici, pennarelli/matite per colorare 

(sarà presente una dotazione di scorta di questo tipo di materiali, ma per minimizzare 
gli scambi abbiamo preferito che ognuno utilizzi prevalentemente le sue cose) 

 
Al centro saranno presenti gel disinfettante e saponi per tutti i partecipanti 
 
 
Tutti gli operatori Idea saranno dotati di mascherina e, all’occorrenza, guanti 
Ogni giorno verranno pulite e sanificate tutte le attrezzature, i materiali, nonché gli spazi 
utilizzati dai bambini con particolare attenzione ai servizi igienici.  
 
 
Servizio mensa: 
I pasti saranno preparati quotidianamente dal nostro servizio catering esterno SODEXO 
(costo 5,00€/giorno – primo, secondo con contorno e frutta) 
Saranno fornite solo monoporzioni, pensiamo di far portare da casa posate e borraccia in 
modo da minimizzare la possibilità di scambio delle stoviglie tra i commensali. 
I bambini saranno opportunamente distanziati e verranno mantenuti i gruppi anche al 
momento del pasto. 
 


