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Ragli d’Estate 2020 
Campus Estivi Parco Nord Milano 

 

 
 

Milano, 29.05.2020 

 
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso 
necessaria una rivisitazione dell’impianto globale di tutte le attività rivolte alle persone ivi compresi i 
Centri Estivi.  In particolare è tutt’ora in atto una analisi attenta delle nuove procedure da mettere in 
atto il tutto tenendo in considerazione le indicazioni contenute nei recenti DPCM, le ordinanze 
regionali così come le direttive emanate dall’Ente Parco Nord Milano con la cui direzione siamo in 
dialogo permanente al fine di poter presentare un ‘offerta di servizio il più possibile allineata alle 
direttive del Comitato Tecnico Scientifico. 
Come Coop. Soc. A Passo d’Asino abbiamo scelto di proporre l’esperienza dei nostri Campus Estivi 
nonostante le numerose restrizioni e vincoli da tenere in considerazione per poter così accogliere i 
bisogni che il territorio sta evidenziando; abbiamo tutti estrema esigenza di riprendere un cammino 
verso una nuova normalità, in modo particolare bambini e ragazzi i cui bisogni sono stati molto 
trascurati dalle direttive governative in questo periodo di pandemia. 
Al tempo stesso chiediamo a ciascuna famiglia una corresponsabilità che accompagni questa nostra 
scelta affinchè ciascun protagonista possa vivere un’esperienza positiva; tutti insieme stiamo uscendo 
da un periodo complesso ed insieme teniamo forte la barra per ridare forza alle nostre emozioni che 
siano cariche di serenità e gioia. 
 
                                                                                                      Coop. Soc. A Passo d’Asino Onlus 
                                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                                      Paolo Regis 
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MODALITA’ EDUCATIVE 
 
C’è un tempo, quello delle vacanze estive, dove il bambino si riappropria dei suoi ritmi rendendoli 
adatti al gioco, alla socializzazione e all’incontro con sé e gli altri. 
Per sviluppare pienamente queste opportunità la Cooperativa Sociale A Passo d’Asino propone un 
campus per bambini in cui, camminate, laboratori sensoriali e la presenza costante degli asini 
accompagneranno i bambini per tutta la settimana. 
 
Creatività e libera espressione: durante la settimana la fantasia dei bambini verrà stimolata con 
laboratori creativi, letture nel bosco e giochi esperienziali mirati all’ascolto di ciò che hanno dentro e 
di ciò che li circonda. 
 
Relazione con l’animale: i ragazzi avranno un’interazione continua con l’asino, del quale dovranno 
prendersi cura. Da lui riceveranno affetto incondizionato, accoglienza e fedeltà; a lui daranno cura ed 
attenzione. Sarà un’avventura per imparare il rispetto dell’altro e delle sue esigenze, con un amico 
fedele al proprio fianco. 
 
Educazione ambientale: educazione e sostenibilità ambientale saranno presenti in ogni attività 
proposta. 
 
 
STAFF 
 
Team multidisciplinare composta da: coadiutore asino/educatore – psicologo – animatore 
Il numero degli operatori potrà variare in base al numero degli iscritti; stessa cosa riguarda il numero 
di Asini presenti solitamente riferito a n 3 unità. 
I nostri asini non sono semplici quadrupedi 
dalle lunghe orecchie ma Asini che provengono da un 
percorso di addestramento ed educazione che ha 
consentito loro di sviluppare capacità di relazione 
con i più piccoli ed in generale con coloro condividano un’esperienza. 
 
 
 
 
 
 
 

Per info: 

segreteria@apassodasino.org 

393 9038067 (9.00 – 12.30, anche Whatsapp) 

http://www.apassodasino.org/
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Il punto di ritrovo viene previsto come da scheda tecnica seguente presso l’ingresso dell’Area 
Didattica. 
Potrete parcheggiare lungo via Clerici dopo aver svoltato nel parco e dopo aver superato una sbarra. 
Sarà poi necessario procedere a piedi lungo il viale alberato seguendo le indicazioni “Cascina Centro 
Parco”. 
Ricordate che sono circa 15 minuti a piedi, sia per l’andata che per il ritorno.  
Valuteremo insieme eventuali esigenze particolari con la possibilità di ritrovarci direttamente presso la 
sbarra di accesso al Parco; considerate le restrizioni logistiche dovute all’emergenza Covid-19 siamo in 
contatto con la direzione del Parco per valutare se questo sia possibile.    
Le attività del campus termineranno alle ore 16.45, i bambini vi aspetteranno con noi presso l’Area 
Didattica; anche in questo caso stiamo definendo con la direzione Parco le modalità logistiche per 
evitare assembramenti. 
 
Da comunicare/riverificare Lunedi insieme: 

• Eventuali allergie sia alimentari che non (non scordate quella alle api!) 

• Vaccinazione antitetanica  

• Recapiti telefonici sempre attivi  

• PORTARE EVENTUALI DELEGHE CON COPIA CARTA DI IDENTITA' -nel caso nonni o altre persone 
siano incaricate di venire a prendere i bimbi 

 
Pranzo 
Vedi nota tecnica seguente 
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Occorrente 
 

• Pantaloni lunghi e maglietta maniche corte per la mattinata in cui si svolgerà la parte equestre. 

• Scarpe chiuse tipo scarpe da ginnastica o stivaletti per l’attività equestre e possibile cambio per il 
pomeriggio  

• Un cambio per il pomeriggio (pantaloni corti) 

• Un costume per il giorno dei giochi d’acqua, un salviettone (il giorno verrà scelto in base al 
meteo) 

• Consigliamo di portare una bottiglietta d’acqua, un cappellino ed un frutto o una merenda per 
metà mattina. 

• Portate il materiale per fare i compiti (astucci e tutto necessario), se non ne avete vi forniremo 
noi delle schede da colorare e completare 

 

 

 

 
 

 

 
IL PROGRAMMA E’ INDICATIVO: le attività potranno subire variazioni, l’elemento prioritario sarà 
l’incontro e la conoscenza degli asini, e la condivisione di un esperienza ricca di gioia serenità e voglia 
di stare insieme. 
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MA SOPRATTUTTO PORTATE TANTA ENERGIA, ALLEGRIA E VOGLIA DI FARE! 

BUON DIVERTIMENTO!  

 

 
 
 
 
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00 Presentazioni e 

conoscenza del 

luogo, delle 

persone e degli 

asini 

Ci si prende 

cura degli asini 

e si conosce il 

loro linguaggio 

Ci si prende 

cura degli asini 

e si imparano i 

loro gusti   

Ci si prende 

cura della casa 

degli asini 

Si preparano 

gli asini al 

trekking 

10.00 Attività  

equestri 

Attività 

equestri 

Attività 

equestri 

Attività 

equestri 

 

 

 

Mini- trekking 

nel parco e pic 

nic  

13.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13.45 Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero 

14.30 Compiti Compiti Compiti Compiti 

15.30 Laboratorio 

(Che albero sei) 

Giochi di 

squadra e con 

l’acqua 

Laboratorio  

Tracce alle 

spalle 

Laboratorio 

fiabe nel bosco 

17.00 Conclusione 

attività 

Conclusione 

attività 

 Conclusione 

attività 

Conclusione 

attività e saluti 

finali 
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Offerta 

 
Settimane attivate 
Giugno: 15 – 19 / 22 – 26 /  
Luglio: 6 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 / 27 – 31 
 
Età: 6 – 11 anni 
 
Prezzo: € 210,00 comprensivo di iva 5% 
A questo prezzo va aggiunto il costo di € 25,00 per il servizio di catering. 
Il totale finale è pari ad € 235,00 
 
Sconti 
Le restrizioni dovute al Covid per quanto riguarda la richiesta di garantire distanziamento sociale unite 
all’aumento dei costi ed alla tipologia delle nostre attività che prevedono la presenza di animali non ci 
permettono di effettuare alcuna scontistica avendo margini molto ristretti. 
  
Penali 
Le rinunce prevedono l’applicazione delle seguenti penalità: 

• 20% del totale della quota per annullamenti pervenuti dal momento dell’iscrizione a tre 
settimane prima della partenza del turno del Camp 

• 50% del totale della quota per annullamenti pervenuti dal 20° al 14° giorno precedente la 
partenza del Camp 

• 100% del totale della quota per annullamenti pervenuti successivamente 
E’ previsto un rimborso pari a: 

• 100% in caso di malattia certificata o annullamento del Camp 

 
La fattibilità di ciascuna settimana viene confermata al raggiungimento di un numero minimo di 11. 
 
Nostri riferimenti 

• Segreteria e attività: Alessandra Chinaglia al 393.9038067 
segreteria@apassodasino.org 

• Amministrazione: Paolo Regis al 338.4473357 
presidenza@apassodasino.org 
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I referenti indicati saranno per voi da considerare anche nel corso delle attività in quanto operatori 
presenti sul campo. 
 
 

Note tecniche 
Per le ragioni evidenziate nella prima parte di questo documento sono in corso valutazioni tutt’ora in 
atto in sinergia con la direzione del Parco Nord Milano; l’impianto generale resta comunque quello qui 
evidenziato. 
La corresponsabilità richiesta alle famiglie va anche nella direzione di poter comprendere possibili 
variazioni; qualora ci fossero, tutte le informazioni verranno prontamente comunicate e condivise e 
saranno in ogni caso riferite ad aspetti logistici. 
 
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e 
controllata, interazione tra persone, non è possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il 
quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli che verranno messi in 
atto e contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute di tutti. 

• Come sappiamo l’elemento più prezioso da mantenere in considerazione è il distanziamento 
sociale; per tale ragione il gruppo massimo di partecipanti è stato fissato in numero di 14. 
Questo gruppo verrà suddiviso in 3 frazioni con numero massimo di 4/5 bambini a cui viene 
assegnato 1 animatore – educatore (rapporto 1:4/5) 
Nel corso della giornata ogni bambino dovrà mantenere la distanza di 1 metro dagli altri 
compagni; al momento del pranzo ciascun bambino avrà un’area di sicurezza di 2 mq. 
Nel corso delle nostre attività spesso utilizziamo delle piccole canne di bamboo per i giochi con 
gli asini; queste hanno lunghezza di 1mt/1.5mt e potranno essere utilizzate in vari momenti 
proprio come gioco per mantenere il distanziamento così come l’uso delle lunghine (le corde 
che usano con gli asini).   

• A ciascuna famiglia viene inviato all’atto dell’iscrizione un modulo con autocertificazione che 
dovrà essere portato ogni mattina all’inizio della giornata e consegnato ad uno dei nostri 
operatori. Questo modulo che dovrà essere firmato dal genitore o da chi ha la responsabilità 
del bambino avrà come dati salienti: il fatto che il bambino non abbia febbre (temperatura 
corporea maggiore o uguale a 37,5°C). non sia stato in contatto negli ultimi 14 giorni con 
persone positive al Covid-19 – non sia stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone a loro 
volta venute in contatto con positivi al Covid-19 

• Ogni bambino dovrà essere dotato di mascherina chirurgica o similare o in ogni caso dotato di 
strumento che possa garantire una protezione a naso e bocca. 

• Ogni operatore sarà dotato di mascherina chirurgica o di mascherina FFP2 per eventuali 
necessità dovute a situazioni in cui viene richiesta la riduzione dello spazio di sicurezza 

http://www.apassodasino.org/
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• L’arrivo al Campus così come l’uscita viene previsto in modo scaglionato al fine di non creare 
assembramenti; al momento attuale viene previsto un check point posto in prossimità 
dell’ingresso dell’Area Didattica situata in prossimità della Cascina Centro Parco. All’arrivo del 
bambino viene prevista la consegna dell’autocertificazione, il lavaggio delle mani con gel 
detergente a base idro-alcolica, la misurazione della temperatura con termoscanner a distanza 

• Lungo la giornata viene previsto il lavaggio delle mani con acqua e sapone in modo adeguato 
all’andamento delle attività (presso l’Area Didattica è previsto un punto acqua) 

•    I materiali utilizzati nel corso delle attività vengono sanificati ad inizio giornata così come alla 
fine; nel corso delle attività viene prevista la sanificazione di possibili attrezzi o giochi ogni volta 
che siano stati utilizzati da un sottogruppo e prima dell’utilizzo da parte del gruppo successivo. 
La stessa cosa riguarda l’attività diretta con gli asini; in questo caso il basto o la sella così come i 
singoli oggetti utilizzati nel governo dell’asino saranno sanificati prima del passaggio da ogni 
singolo bambino ad un altro dal momento che in questo caso il contatto con l’oggetto è più 
diretto e permane nel tempo. Al tempo stesso proprio la presenza dell’asino potrà garantire un 
buon funzionamento del distanziamento sociale grazie alle dinamiche che si svolgeranno 
attorno ad esso. 

• Ogni bambino dovrà essere dotato di uno zainetto contenente un possibile cambio di vestiti; 
ciascun zainetto verrà collocato a distanza rispetto ad altro ed in nessuno modo dovrà esserci 
promiscuità tra gli oggetti contenuti in zaini differenti 

• I bagni utilizzati saranno quelli della Cascina Centro Parco; prima di entrare così come una volta 
terminato l’utilizzo viene previsto il lavaggio delle mani; viene prevista una igienizzazione del 
bagno da parte di un nostro operatore ad ogni utilizzo 

• Per il pranzo viene previsto un servizio di ristorazione da parte del Parco tramite il suo gestore; è 
necessario che i bambini che aderiscono a questo servizio portino una borsa con all’interno le 
proprie stoviglie non usa e getta: bicchiere o borraccia, posate, n 3 contenitori a chiusura 
ermetica con nome e cognome del bambino scritto in vista. I contenitori verranno consegnati 
chiusi al gestore del servizio del ristoro che li riconsegneranno ai bambini pieni usando tutte le 
norme igieniche prescritte. 

• Le attività saranno primariamente svolte all’interno dell’Area Didattica come abitualmente 
avvenuto nei nostri Campus, Area Didattica che diviene la casa dei nostri Asini; sono previste 
escursioni giornaliere lungo il Parco con i nostri asini sempre mantenendo la suddivisione dei 
piccoli gruppi. Nel corso delle giornate è prevista non solo l’attività con gli asini ma anche 
attività laboratoriale o sportiva sempre all’interno dell’Area Didattica o nei pratoni a questa 
confinanti sempre rispettando il distanziamento. Sono previsti momenti in cui tutti i bambini 
saranno parte di un’unica attività sempre mantenendo i distanziamenti di 1 metro l’uno 
dall’altro il tutto per non perdere in ogni caso la dimensione di un unico gruppo che stia 
condividendo un’esperienza speciale. Questi saranno momenti di ascolto, di canto, di cammino 
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ed in generale di condivisione dell’esperienza senza l’utilizzo di alcun attrezzo per le ragioni 
prima menzionate. Saremo nel Parco Nord, qui gli spazi liberi certamente non mancheranno! 

• Per quanto riguarda la presenza di bambini con bisogni speciali, in questo caso viene richiesto un 
colloquio preliminare con la famiglia da parte della nostra responsabile dei servizi alla persona 
in seguito al quale poter valutare l’eventuale presenza di un operatore dedicato il cui costo sarà 
comunicato alla famiglia. 

• In caso di maltempo verrà organizzata l’attività sotto il porticato della Cascina. 
 
 

                                                                                 Coop. Soc. A Passo d’Asino Onlus 
                                                                                                  Paolo Regis 
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