
KIDSFUNCAMP 2022 
centro estivo in Az. Agr. San Pio X, 

Albignasego (PD) 
PROGRAMMAZIONE 03-10 
Giornata tipo  

• 8.30-9.00  accoglienza  
• 9.00-9.30 in alternanza: risveglio muscolare/lettura animata/saluto al sole/cross gym 
• 9.30-9.45 attiviamo il pollice verde 
• 9.45-10.30  attività tematica/primo turno piscina 
• 10.30-11.00 merenda 
• 11.00-11.45  attività tematica/secondo turno piscina 
• 11.45-12.30 gioco pranzo e prima uscita (il mercoledì spettacolo) 
• 12.30-13.30  pranzo 
• 13.30-14.20 relax e compiti per le vacanze 
• 14.20-15.20  giochi in piscina 
• 15.20-15.40 merenda 
• 15.40-16.00  gioco libero e seconda uscita 

* possibilità ingresso anticipato ore 8.00 

Viene garantito un rapporto massimo educatore/bambino di 1:8 per la fascia d'età 3:5 anni e di 1:12 per la 
fascia d'età 6:10 

Tutti i giorni sono previsti momenti dedicati al contatto con la natura attraverso la realizzazione di un 
piccolo orto e di gioco in acqua mantenendo la suddivisione dei bambini partecipanti nei gruppi 
prestabiliti 
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Ogni giorno della settimana vedrà svilupparsi un tema differente attraverso attività laboratoriali e di movimento 
mantenendo costante un filone ludico-educativo. Tali proposte verranno strutturate in considerazione e nel 
rispetto della fascia d'età del microgruppo e GRANDE NOVITA’: tra lo staff a disposizione quest’anno 
educatori bilingue per giocare e divertirsi apprendendo o migliorando la conoscenza delle lingue! 

Di seguito LA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE: 
LUNEDì: ATTIVIAMO IL CORPO  
Durante questa giornata i bambini verranno introdotti nel mondo dello sport, inteso come gioco e movimento. 
Gli obiettivi saranno rivolti ad aumentare la conoscenza del mondo dell’attività fisica come stile di vita sano, 
favorire la consapevolezza della propria corporeità e dei principali schemi motori, aumentare la percezione 
delle capacità come la coordinazione motoria, l’equilibrio e l’orientamento... il tutto tramite un corretto 
approccio alla competizione. I percorsi di educazione motoria verranno differenziati in relazione all’età dei 
bambini. 

MARTEDì: LA CUCINA CHE CI PIACE 
Questa giornata è dedicata alla conoscenza delle materie prime nel mondo culinario, all’importanza della sana 
alimentazione, facendo conoscere il cibo attraverso il gioco. 
Verranno affrontate le seguenti tematiche: 

• le materie prime: conoscenza della loro provenienza e della loro trasformazione 
• ricette facili per stupire mamma e papà 

MERCOLEDì:  TALENTI IN GIOCO 
Ritorna la giornata dedicata alla scoperta dei talenti più o meno nascosti dei bambini. Il laboratorio teatrale 
permetterà a tutti i partecipanti di mettere in gioco abilità, predisposizioni, doti ma anche di superare limiti e 
paure indossando i panni di differenti personaggi capaci di far sciogliere nodi e mettere in risalto tratti 
caratteriali e potenziali insiti in ognuno di noi 

GIOVEDì: IDEE DALLA NATURA 
Giornata dedicata al riciclo e agli esperimenti scientifici per scoprire la natura e le possibilità che offre: a 
disposizione differenti materiali che la Terra e la quotidianità ci offrono e che possiamo reinventare per dare 
vita ad opere d’arte, strumenti e attrezzi utili alla gestione del quotidiano ma anche per sperimentare 
indagando semplici basi della chimica che possono lasciare letteralmente a bocca aperta... Perchè nulla è 
scontato, si distrugge e tutto può essere reinventato facendo del bene alla nostra Terra! 
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VENERDì: LE FESTE, QUELLE BELLE 
Giornata sopra le righe: anche quest’anno vissuto ha permesso di festeggiare le date importanti con non 
poche limitazioni ecco perchè abbiamo deciso di organizzare una sorta di “recupero”! Ogni venerdì sarà una 
festa differente: Halloween, Natale, Epifania, Carnevale, Pasqua, compleanni... ripercorrendo tradizioni, giochi, 
usi e costumi italiani ma anche del resto del mondo! Saranno giornate di sorprese per le quali chiederemo la 
collaborazione delle famiglie per vestiti a tema per rendere il tutto magicamente credibile. 

EFFETTO WOW: a sorpresa e a rotazione le attività verranno sviluppate utilizzando UNA LINGUA 
STRANIERA ed entrando nella cultura di riferimento: di settimana in settimana scopriremo curiosità, tradizioni, 
abitudini di paesi e culture differenti da quella italiana avvicinandoci così non solo attraverso l'uso della lingua 
ma anche con musica, cucina, sport, giochi... al mondo inglese, francese, spagnolo, russo etc... 

LOCATION 
Per il sesto anno il Kidsfuncamp si svilupperà all’interno dell’Azienda Agricola San Pio X di Albignasego (PD), 
sita in Vicolo San Pio X, 37 ad Albignasego (PD). Lo spazio offre un ampio parco e una piscina a nostro 
uso esclusivi attrezzati di tettoie e zone d’ombre; un orto da poter coltivare quotidianamente insieme ai 
bambini grazie al supporto di personale preparato dell’az.agricola; il campo dei girasoli da poter esplorare e 
fotografare insieme ai bambini; una struttura interna suddivisa da casale con porticato e salette e 
dependance con bagno dedicato e aria condizionata per le giornate di pioggia o i momenti di eccessivo caldo. 
La location rappresenta una piccola oasi di pace alle porte della città dove poter entrare in connessione con la 
natura scoprendo piante, ortaggi, insetti e godendosi profumi e rumori tipici della campagna! 

LISTINO PREZZI  
Tassa iscrizione e assicurazione: euro 20,00 (valida per tutte le settimane di Camp)  
Una settimana con uscita ore 12.30: euro 100,00 *  
Una settimana con uscita ore 16.00: euro 140,00 *  
Costo singolo cestino pasto: da confermare (comprensivo di merenda del pomeriggio e acqua) 
Costo aggiuntivo settimanale per entrata anticipata ore 8.00: euro 10,00  
*I prezzi sono intesi per il modulo di n. 5 giorni (dal lunedì al venerdì)  

LISTINO PREZZI PER RESIDENTI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO 
Tassa iscrizione e assicurazione: euro 20,00 (valida per tutte le settimane di Camp)  
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Una settimana con uscita ore 12.30: euro 70,00 *  
Una settimana con uscita ore 16.00: euro 110,00 *  
Costo singolo cestino pasto: da confermare (comprensivo di merenda del pomeriggio e acqua) 
Costo aggiuntivo settimanale per entrata anticipata ore 8.00: euro 10,00  
*I prezzi sono intesi per il modulo di n. 5 giorni (dal lunedì al venerdì) 

Sconti:  
- 50% quota tassa iscrizione e assicurazione per i fratelli 
- 50% quota tassa iscrizione e assicurazione per adesione ENTRO IL 20 MAGGIO 2022 
- 5% quota settimanale a partire dalla TERZA settimana di camp anche non consecutiva 

Progetto organizzativo del servizio offerto  
CHI SIAMO 
TAKE YOUR TIME è un'associazione sportiva dilettantistica nata per offrire alle famiglie occasioni di crescita, confronto 
e sperimentazione attraverso attività di movimento, progetti ludico-educativi e incontri tematici. 
Ogni progetto si sviluppa attraverso la collaborazione di psicologi, educatori, istruttori professionisti volontari 
dell'associazione o collaboratori esterni. 
Da 6 anni l'impegno principale è nella realizzazione di centri estivi e invernali nonché laboratori ludico-educativi in 
location dislocate sul territorio di Padova e provincia focalizzate sul contatto con la natura. 

CALENDARIO D'APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO DI FUNZIONAMENTO:  
Il centro estivo verrà attivato a partire dal 13 giugno 2022 e terminerà il 09 settembre 2022, salvo nuove indicazioni, dal 
lunedì al venerdì con orario 8.30-16.00 in modalità fulltime, 8.30-12.30 in modalità partime e possibilità d'ingresso 
anticipato alle ore 8.00 per entrambe le soluzioni. 
Lo staff sarà presente in struttura 30 minuti prima dell'arrivo degli utenti per predisporre i materiali necessari e rimarrà 
nella stessa per ulteriori 30 minuti a fine giornata per le operazioni di igienizzazione e riordino. 

NUMERO ED ETA' DEI BAMBINI ACCOLTI IN RAPPORTO AGLI SPAZI DISPONIBILI 
Nel rispetto del distanziamento fisico verranno accolti un massimo di 50 bambini suddivisi in gruppi differenziati per 
fasce d'età 3-5anni/6-10anni. 
Per ogni gruppo verrà predisposta un'area sotto pompeiana chiaramente identificata da apposita segnaletica e 
attrezzata di tavolo, panche, materiale di cancelleria a uso esclusivo, zona per attività di movimento. 
Tutte le attività verranno svolte all'aria aperta utilizzando il parco della struttura adiacente alla piscina (si veda cartina); in 
caso di maltempo i gruppi verranno suddivisi tra gli spazi interni della struttura. 
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All'interno degli spazi verrà apposta specifica cartellonistica sulle norme igienico-sanitarie da rispettare. 

STAFF 
Lo staff sarà composto da educatori e psicologi professionisti volontari dell'associazione Take Your Time A.S.D. 
coordinati dalle Dott.sse Elisa Ravazzolo e Federica Ravazzolo, responsabili del progetto educativo. Il numero degli 
operatori verrà definito sulla base del numero di bambini presenti di settimana in settimana. 

VERIFICA STATO SALUTE DEL PERSONALE 
Tutto lo staff operativo così come ogni partecipante e accompagnatore sarà tenuto a rispettare le normative igienico-
sanitarie vigenti nel periodo di riferimento. 

CONSUMO DEI PASTI 
Anche il momento del pasto seguirà le normative igienico-sanitarie previste nel periodo di riferimento; verrà comunque 
prestata particolare attenzione alla non condivisione/scambio del cibo, delle posate e dei bicchieri.  

Per ulteriori informazioni e per procedere alla pre-iscrizione contattaci al 3485352237, inviateci una 
mail a info@kidsfuncamp.it o compila il form direttamente nel sito www.kidsfuncamp.it. 
Siamo a vostra disposizione per ogni necessità. I posti sono limitati!  
Vi aspettiamo!  

Lo staff di Kidsfuncamp  
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