
Iscrizione gratuita
fino ad esaurimento posti 

dal 20 al 31 luglio 2020

nel rispetto delle norme di prevenzione epidemiologica (DPCM del 17.05.2020)

La montagna inCantata
Campo estivo

per bambini/e e ragazzi/e da 6 a 14 anni

dal lunedì al venerdì
dal 20 al 30 luglio: ore 9.00/13.00
31 luglio: ore 15.30/19.30

Comune di Colledara

con il patrocinio di

Attività in natura
Laboratori di canto popolare

Laboratori di tamburello
Laboratori di pittura

Letture e laboratori linguistici
Laboratorio di quadriglia

Esibizione conclusiva di musica popolare aperta al pubblico

RISERVA NATURALE DI FIUME FIUMETTO 
CASTIGLIONE DELLA VALLE (COLLEDARA)

iniziativa realizzata da in collaborazione con

informazioni e iscrizioni: 
Antonella Ciaccia 
366.6286924 
info@istitutoteatromediterraneo.it 
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I soggetti attuatori 

Le proposte di seguito descritte sono realizzate da tre organizzazioni 
del Terzo Settore: l’Associazione Istituto Internazionale del Teatro 
del Mediterraneo – Sezione italiana, costituita nel 2009 e con sede a 
Teramo, la Cooperativa a.r.l. Scuola Verde, un Centro di educazione 
ambientale nato nel 1990 a San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE), 
nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, 
che fa parte della rete nazionale di Legambiente, e l’Associazione 
“Teramo Children – Laboratori permanenti per l’infanzia”, fondata 
a Teramo nel 2016. 

Le tre organizzazioni offrono professionalità ed esperienze maturate 
negli anni, in settori diversi ma interrelati. L’Istituto Internazionale 
del Teatro del Mediterraneo – Sezione italiana, nato nell’ambito di 
una rete internazionale di organizzazioni euro-mediterranee 
impegnate nella promozione del dialogo interculturale, opera nei 
settori dell’educazione, della promozione culturale e dello spettacolo 
dal vivo e negli ultimi anni sta dedicando gran parte della sua attività 
alla didattica musicale e alla divulgazione dei patrimoni orali 
tradizionali presso le nuove generazioni.  

La Scuola Verde, che come Agenzia Formativa per lo Sviluppo Locale 
persegue finalità orientate alla conservazione e alla valorizzazione 
dell’ambiente in cui opera, ha sempre riservato particolare attenzione 
al mondo della scuola, attraverso corsi di aggiornamento per 
insegnanti e percorsi educativi non formali per bambini e ragazzi, che 
impieghino le metodologie attive della ricerca-azione, della 
multisensorialità e della multidisciplinarietà.  

“Teramo Children”, formata da educatori, docenti e genitori, 
promuove la cultura per l'Infanzia e la cultura dell'Infanzia. Dalla 
letteratura al teatro, passando per la musica, l'arte e la famiglia, opera 
nel territorio per la creazione di un’offerta culturale specificatamente 
dedicata ai bambini e ai ragazzi. L’Associazione è il soggetto 
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promotore del progetto “La scuola che vorrei”, finalizzato alla stesura 
e alla condivisione di un documento destinato alle amministrazioni, 
contenente le linee guida per un dialogo tra pedagogia e architettura. 

L’Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo – Sezione 
italiana, la Scuola Verde e Teramo Children sono impegnati – il 
primo nel ruolo di soggetto responsabile, gli altri come partner – nel 
progetto “RAdiCI – Ricostruire l’Avvenire di una Comunità 
Integrata”, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile. Il progetto, realizzato da 5 organizzazioni del Terzo Settore 
e 11 Istituti Scolastici, incrementa l’offerta educativa e culturale per 
l’infanzia e l’adolescenza in 17 Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 
2016/2017.  
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L’offerta educativa 

“La montagna inCantata” è un campo estivo rivolto ai bambini e ai 
ragazzi dai 6 ai 14 anni di età. La proposta educativa, articolata in 
lavoratori diversi ma interrelati, consente ai partecipanti di 
esprimersi attraverso i linguaggi artistici, creativi, dell’espressione 
linguistica, musicale, corporea e pittorica e di vivere esperienze che 
favoriscano l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, 
sviluppando altresì la sensibilità verso gli ambienti naturali e 
favorendo lo spirito di condivisione e collaborazione tra coetanei. 

L’approccio didattico sarà di tipo ludico e sarà differenziato a seconda 
delle fasce d’età (6/11 o 12/14 anni), delle competenze pregresse e delle 
personali predisposizioni di ogni bambino o adolescente. Il personale 
educativo coinvolto possiede competenze specifiche nelle discipline 
proposte, maturate in anni di attività formative dirette ai minori. 

Il tema generale del campo estivo valorizza le potenzialità culturali e 
formative del territorio della Valle Siciliana. La montagna, con le sue 
suggestioni e i suoi beni materiali e immateriali, sarà al centro 
dell’attività educativa, divenendo per i partecipanti luogo di scoperta 
e fonte di immaginazione creativa.  

Il campo estivo, nello specifico, comprende le seguenti attività: 

- laboratori di canto popolare e tamburello con 
l’accompagnamento dell’organetto, aperti a bambini e ragazzi 
privi di competenze musicali di base ma anche a quelli che già 
frequentano o hanno frequentato corsi di musica; 

- laboratori di pittura; 

- letture e laboratori linguistici; 

- attività in natura 

- laboratorio di quadriglia (danza popolare di gruppo). 
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L’articolazione del campo 

“La montagna inCantata” è un campus estivo interdisciplinare di 10 
giorni, che si svolgerà dal 20 al 31 luglio 2020 nella Riserva Naturale 
di Fiume fiumetto in Località Castiglione della Valle (Colledara).  

Le attività si terranno  

- dal 20 al 30 luglio 2020: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00; 

- venerdì 31 luglio 2020: dalle 15.30 alle 18.o0 (prova generale 
dell’esibizione aperta al pubblico) e dalle 18.00 alle 19.30 
(esibizione conclusiva aperta al pubblico). 

Il programma sarà articolato come di seguito indicato. 

PRIMA SETTIMANA 

Lunedì 20 luglio, ore 9:00/13:00 
Attività in natura, letture e laboratorio linguistico, laboratorio di 
pittura 

Martedì 21 luglio, ore 9:00/13:00 
Attività in natura, laboratorio di pittura  

Mercoledì 22 luglio, ore 9:00/13:00 
Laboratorio di canto, laboratorio di tamburello e laboratorio di 
quadriglia (danza popolare di gruppo) con l’accompagnamento 
dell’organetto 

Giovedì 23 luglio, ore 9:00/13:00 
Attività in natura, laboratorio di pittura 

Venerdì 24 luglio, ore 9:00/13:00 
Attività in natura, letture e laboratorio linguistico, laboratorio di 
pittura 
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SECONDA SETTIMANA 

Lunedì 27 luglio, ore 9:00/13:00 
Attività in natura, letture e laboratorio linguistico 

Martedì 28 luglio, ore 9:00/13:00 
Laboratorio di canto, laboratorio di tamburello 

Mercoledì 29 luglio, ore 9:00/13:00 
Laboratorio di canto, laboratorio di tamburello 

Giovedì 30 luglio, ore 9:00/13:00 
Laboratorio di canto, laboratorio di tamburello con 
l’accompagnamento dell’organetto  

Venerdì 31 luglio, ore 15:30/18:00 
Laboratorio di canto, laboratorio di tamburello con 
l’accompagnamento dell’organetto (prova generale dell’esibizione 
aperta al pubblico) 
 

Venerdì 31 luglio, ore 18.00/19:30 
 “La montagna inCantata” 
Esibizione conclusiva di musica popolare 
aperta al pubblico 
(evento all’aperto presso la Riserva Naturale di Fiume fiumetto) 
con le scenografie realizzate nel corso del laboratorio di pittura 
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Criteri d’accesso e rapporto numerico tra personale e utenti 

I criteri per l’accesso al campo estivo e l’organizzazione dei gruppi 
saranno determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 e del 
relativo Allegato 8 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza covid -19), Parte Terza (Attività ludico-ricreative – centri 
estivi – per i bambini di età superiore a 3 anni…). Il campo estivo sarà 
aperto ai bambini e agli adolescenti da 6 a 14 anni. Nel rispetto di 
quanto disposto dal DPCM, i gruppi saranno suddivisi per fasce d’età. 
Qualora la domanda espressa risulti superiore all’offerta, si terrà 
conto dei seguenti criteri: la condizione di disabilità del bambino o 
adolescente; la documentata condizione di fragilità del nucleo 
famigliare di provenienza del bambino o adolescente; il maggior 
grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del 
bambino o adolescente. 

L’iscrizione al campo estivo è gratuita, senza oneri di spesa per le 
famiglie, grazie al patrocinio oneroso da parte del Comune di 
Colledara. Il numero massimo di partecipanti è il seguente:  

- per la fascia d’età 6/11: 14 iscritti, 

- per la fascia d’età 12/14: 10 iscritti  

(per un totale di 24 minori). 

Saranno presenti contemporaneamente, per ognuna delle giornate del 
campo, un minimo di n. 3 educatori. In base al numero di richieste di 
iscrizione, sarà valutata, viste le risorse e gli spazi disponibili, 
l’opportunità di aumentare il numero massimo di partecipanti. 

Mercoledì 22, giovedì 30 e venerdì 31 luglio è prevista la presenza di 
un ulteriore educatore (maestro di organetto) ed è quindi possibile la 
partecipazione di un numero di ragazzi in più, che posseggano 
competenze pregresse nella pratica dello strumento.  
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Gestione degli spazi e applicazione delle norme di prevenzione 
epidemiologica 

Per l’attuazione del campo estivo, si prevede degli spazi, al chiuso e 
all’aperto, disponibili presso la Riserva Naturale di Fiume fiumetto in 
Località Castiglione della Valle. Le attività all’aperto saranno 
privilegiate, oltre che per i benefici in termini educativi, in ragione 
della necessità di distanziamento fisico.  

Per le attività al chiuso, saranno garantite le seguenti misure 
precauzionali: formazione del personale sui temi della prevenzione di 
covid -19; continuità di relazione tra gli educatori e i piccoli gruppi di 
partecipanti e conservazione dei dati anagrafici e di contatto degli 
stessi per almeno 14 giorni, al fine di consentire l’eventuale 
tracciamento di potenziali casi di contagio; frequente aerazione dei 
locali; rispetto dei principi generali di igiene e pulizia; pulizia 
frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati; lavaggio 
frequente delle mani e utilizzo di gel igienizzante, anche in 
concomitanza con il cambio di attività e dopo l’utilizzo dei servizi 
igienici. Si provvederà quotidianamente alla pulizia dei locali con 
prodotti virulicidi. 

Per l’accoglienza dei partecipanti, saranno applicate le norme di cui 
ai punti 3.7 e 3.8 del succitato DPCM, Allegato 8, Parte Terza: 

- l’accoglienza e il ritiro dei minori sarà gestito evitando ogni 
assembramento, preferibilmente nell’area esterna, dove 
saranno segnalate le distanze da rispettare; 

- all’ingresso, ogni bambino e adolescente ed ogni educatore 
dovrà provvedere al lavaggio delle mani e alla disinfezione con 
gel idroalcolico e sarà sottoposto a misurazione della 
temperatura corporea con termometro senza contatto 
opportunamente igienizzato; 

- i genitori o tutori legali dei minori dovranno dichiarare che 
questi ultimi non abbiano avuto febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie o stati di malessere attraverso apposita 
autocertificazione.	  
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Modalità di iscrizione 

La pre-iscrizione va comunicata via e-mail all’indirizzo 
info@istitutoteatromediterraneo.it entro le ore 18.00 di giovedì 16 
luglio 2020 utilizzando l’apposito modulo. Nel modulo vengono 
richiesti i dati anagrafici	necessari per avere a disposizione il numero 
e le identità degli iscritti prima dell’avvio delle attività. I dati 
anagrafici saranno utilizzati per stipulare le assicurazioni anti 
infortunistica. 

Il primo giorno di attività sarà consegnato un modulo cartaceo, che 
comprenderà una sezione anagrafica, un questionario di 
monitoraggio facoltativo predisposto dall’Impresa Sociale Con i 
Bambini e la liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Si chiederà alle famiglie di riconsegnare 
il modulo cartaceo, opportunamente compilato, il giorno successivo.	
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Ulteriori informazioni 

I partecipanti dovranno presentarsi al campo con abbigliamento 
comodo e adatto alle attività all’aperto (pantaloni lunghi, 
preferibilmente tuta, scarpe da ginnastica e non sandali). Nello 
zainetto non devono mancare: un maglioncino o una giacca per il 
freddo, un cappellino per proteggersi dal sole, una piccola merenda 
da consumare durante la pausa di metà mattina e una bottiglietta 
d’acqua. 

Le mascherine e i gel igienizzanti saranno disponibili presso il campo; 
è comunque preferibile che ogni partecipante abbia con sé la propria 
mascherina. 

Tutto il necessario per i laboratori (colori, carta, tamburelli, ecc.) sarà 
fornito dall’organizzatore, senza oneri per le famiglie. 

Il triage in accoglienza (misurazione della temperatura corporea, 
disinfezione delle mani) si svolgerà ogni giorno nella prima mezz’ora. 
I bambini, i ragazzi e i genitori che li accompagnano dovranno 
attendere il proprio turno mantenendo il distanziamento sociale 
raccomandato. 

Per ulteriori informazioni: 
Antonella Ciaccia 
tel. e whatsapp: 366.6286924 
e-mail info@istitutoteatromediterraneo.it 
	

 


