C’era una volta
una casa nel bosco
…

Colonia diurna per bambini
delle scuole elementari,
materne e medie

Prospetto informativo e regolamento 2019
Chi siamo
La Cooperativa sociale Oltre opera dal 2004 sul territorio di Fiemme e
Fassa con vari progetti, tra i quali le attività didattiche rivolte a scuole,
gruppi di bambini, gruppi estivi e attività di animazione per Comuni ed
Enti.
Dal 2008 ha avviato la colonia estiva “C’era una volta una casa nel
bosco”.
Per queste attività, la Cooperativa si avvale di personale qualificato e
fortemente motivato a svolgere le attività con i bambini sulla base dei
principi di condivisone, rispetto reciproco e amore per il territorio.
Le attività che proponiamo
Ci piacerebbe….
…che i bambini potessero tornare a giocare
liberamente nei prati, nei boschi, nelle piazze…
…che ci fossero più momenti di tempo non
programmato dagli adulti…
…che i bambini potessero usare di più le loro mani
per manipolare, impastare, toccare, creare…
Per questo proponiamo questa colonia diurna, in cui
i bambini potranno giocare nel bosco e nel prato,
imparare a riconoscere alcune piante dei nostri prati, utilizzare i materiali
donati dalla natura per costruire i propri giochi, disegnare seduti
sull’erba, sentire i suoni e i profumi del bosco, scoprire piccoli animali,

riappropriarsi dei semplici giochi di una volta, abituarsi ad una maggiore
confidenza con la natura che ci circonda.
Proprio dalla natura e dagli animali impareremo l’importanza del rispetto,
della collaborazione, della condivisione e del lavorare in gruppo… il tutto
attraverso laboratori creativi e incontri con esperti.
La Cooperativa ha scelto di utilizzare gli strumenti dell’educazione
ambientale, in modo che i bambini possano “imparare facendo”, ma
anche “imparare giocando”.
I bambini saranno divisi in gruppi di circa 15 bambini, ciascun gruppo
sarà seguito da due educatori esperti e motivati. Lo spirito di gruppo
sarà ispirato alla gentilezza, alla condivisione e al rispetto reciproco.
Saranno inoltre presenti altri esperti per le varie attività, che
affiancheranno gli educatori. I gruppi sono di piccole dimensione proprio
per evitare situazioni stressanti e poter seguire ogni bambino.
Verrà fornito tutto il materiale didattico (schede attività, materiale per
disegnare, cancelleria, ecc.). Verranno inoltre messi a disposizione dei
libri per bambini e ragazzi.
Quando
Per i bambini delle elementari sono previsti cinque turni settimanali, dal
lunedì al venerdì con orario 8.00 – 17.00
Per i bambini delle scuole materne è previsto un turno, sempre dal
lunedì al venerdì con orario 8.00 – 17.00.
E quest’anno viene inserto un turno per le scuole medie, sempre dal
lunedì al venerdì con orario indicativo 8.00 – 17.00, ma con possibilità
che sia più ampio in alcuni giorni e per determinate attività che verranno
proposte (verrà fornito programma dettagliato).
Settimana 1

24 – 28 giugno

Elementari

Settimana 2

01 – 05 luglio

Elementari

Settimana 3

08 – 12 luglio

Elementari

Settimana 4

15 – 19 luglio

Materna

Settimana 5

22 – 26 luglio

Elementari

Settimana 6

29 luglio - 02 agosto

Elementari

Settimana 7

05 agosto - 09 agosto

Medie

Dove
La colonia si svolgerà prevalentemente all’aperto, nei boschi e nei prati
attorno alla Baita degli Alpini presso il Capannone delle Feste Campestri
di Masi, messo gentilmente a disposizione dal Gruppo Alpini di Masi.
In caso di pioggia, le attività si svolgeranno all’interno della baita.

portare con sé uno zaino, con eventualmente un paio di pantaloncini
corti e una maglietta per cambiarsi nel caso sia troppo caldo.
Si consigliano scarpe idonee a stare nel bosco e nei prati
(scarponcini/scarpe da ginnastica robuste), un berrettino per il sole, un
pile o un maglioncino, un k-way o un poncho per ripararsi dalla pioggia.

Per chi
La colonia è adatta sia ai bambini delle elementari, della scuola materna
che a quelli della scuola media. Per i bambini della materna sono
previste attività e ritmi differenziati rispetto a quelli delle elementari e a
quelli delle medie, con momenti di relax, gioco e attività modulati
appositamente per loro.
E’ un’esperienza a completa immersione nella natura, con i suoi aspetti
positivi ma anche con gli aspetti meno piacevoli, indipendenti dalla
responsabilità e dalla volontà degli operatori e dell’organizzazione:
- è normale che i bambini correndo e giocando
possano farsi male e procurarsi escoriazioni,
graffi…
- i boschi e i prati sono abitati da insetti, come
zecche, formiche, ragni, ecc. con cui è possibile
venire a contatto (sono consigliati indumenti lunghi
e si consiglia la sera di controllare il corpo del
bambino).
E’ importante che i genitori siano consapevoli di questi aspetti e che
iscrivano i bambini alla colonia solo se la ritengono un’esperienza adatta
per il proprio figlio.

Cosa mangeremo?
Il pranzo al sacco è richiesto al martedì e al giovedì, mentre negli altri
giorni i pasti saranno a cura della Cooperativa Oltre. Per la merenda
quotidiana, invece, si consiglia ai genitori di mettere nello zaino del
bambino una borraccia d’acqua e una merenda sostanziosa (panino e
frutta) e di evitare le merendine e gli snack preconfezionati.
I bambini saranno inoltre coinvolti nelle attività di riordino e pulizia della
sala, in modo da responsabilizzarli ad una fruizione corretta e rispettosa
delle cose che appartengono a tutti.

La Cooperativa Oltre ha dovuto adeguarsi al D.L. 07.06.2017 n. 73
convertito in legge 31 luglio 2017 n. 119, in materia di conformità
vaccinale per i servizi erogati a minori 0 – 6 anni. E’ quindi
necessario per i minori che non abbiano già iniziato a frequentare il
primo anno della scuola primaria che si alleghi alla domanda di
iscrizione la documentazione comprovante la conformità vaccinale.
Come vestirmi?
E’ importante che i bambini possano giocare in libertà,
senza la paura di sporcare o rovinare gli abiti, quindi
sono da preferire vestiti “sporcabili”. Consigliamo
inoltre che gli indumenti siano freschi ma lunghi (per
evitare le punture degli insetti). Ogni bambino dovrà

Trasporti
Anche quest’anno il trasporto verso e da Masi di
Cavalese sarà a carico dei genitori.
Si raccomanda ai genitori la massima puntualità
negli orari di consegna dei bambini.

Persone di riferimento
Oltre ai recapiti dei genitori, chiediamo che vengano indicati altri due
recapiti di persone di riferimento, da contattare in caso di
necessità/urgenza, nel caso i genitori non siano reperibili.
Giornata tipo
 ritrovo presso la baita degli Alpini a Masi di Cavalese dalle ore 8.00
alle ore 8.30
 attività e laboratori o escursioni o gioco nei prati e boschi adiacenti
 pranzo, fiabe e relax
 attività di gioco nei prati e nel bosco o laboratori
 merenda
 consegna bambini/ragazzi dalle ore 16.45 alle ore 17.00.
La giornata tipo sopra esposta è a titolo esemplificativo, e potrà subire
delle variazioni.

Quota di iscrizione
€ 110,00 a settimana (comprensivi dei pranzi di lunedì, mercoledì e
venerdì, assicurazione, laboratori, materiale didattico).
La quota di iscrizione del secondo figlio è di € 100,00.
In caso di posti liberi, è prevista la possibilità di partecipare a due
settimane di colonia. Chi fosse interessato, può segnalarlo indicando la
seconda settimana scelta, sull’apposita riga del modulo di iscrizione.
ATTENZIONE: possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio,
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 2018/2020. Informazioni
presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam,
numero verde 800163870.
Regolamento e modalità di iscrizione
1. compilare la scheda di iscrizione, le informazioni relative al
bambino/ragazzo, l’accettazione del regolamento e il consenso ai
fini della privacy. Inviare la documentazione via fax al numero 0462
235298
oppure
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo:
didattica@oltre.coop oppure tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Cooperativa Oltre, via Latemar 1/a, 38030 Castello di Fiemme (TN)

6. l’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata tempestivamente, e
comunque abbondantemente prima dell’inizio del turno, in modo da
rendere disponibile il posto per un altro bambino. La quota non
sarà in alcun modo restituita a turno iniziato o qualora la
rinuncia fosse comunicata in ritardo tale da non permettere di
liberare il posto per un altro partecipante. In caso di impossibilità
a partecipare ad alcuni giorni della colonia, non sarà possibile il
recupero delle giornate perse o della relativa quota di iscrizione
7. altre informazioni al numero 345 – 5349482 dalle ore 10 alle ore 12.

Ti ricordiamo che anche quest’anno è possibile contribuire alle nostre
attività devolvendo la quota del 5per1000 alla Cooperativa Oltre,
indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale: 01848220222

2. le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. Le iscrizioni non
accettate verranno messe in lista d’attesa, nel caso si liberino dei
posti
3. attendere la comunicazione di conferma che avverrà via mail o
sms e solo dopo aver avuto risposta positiva rispetto
all’avvenuta iscrizione, effettuare il bonifico sul conto IT 53 R
0818434570000010012194 con la causale “nome e cognome
del/dei bambino/i colonia settimana…”
I genitori che intendono richiedere il Buono di Servizio non devono
fare il pagamento ma attivarsi con sollecitudine al CAF, per il
calcolo ICEF specifico
4. l’iscrizione sarà convalidata ad avvenuto pagamento, che dovrà
essere fatto entro 10 giorni dalla nostra comunicazione. Nel caso di
pagamenti non pervenuti in tempo utile, il posto sarà ritenuto libero
e verrà ceduto ad un altro partecipante.
5. le iscrizioni si accettano a partire da lunedì 15 aprile e fino ad
esaurimento dei posti disponibili

Ringraziamo di cuore quanti ci hanno sostenuto in questi anni!

