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IppoCampus 2.020 

Se cambi . di vista il mondo cambia 

dal 29 giugno al 3 luglio 2020 

Parco della Cascina Lodovica  

Oreno - Vimercate - MB 

 

Programma del Campus redatto in ottemperanza alle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del 

Dipartimento delle politiche della famiglia. 

 

La cooperativa Ippocampo ha programmato un Campus estivo da realizzare nel parco 
e nelle magnifiche sale della Cascina Lodovica. (Via Lodovica, 5 – Oreno- Vimercate - 
MB) 

Il tema dell’ IppoCampus è quello del Cambio del punto di vista, ponendo 
l’attenzione al dentro e al fuori, al grande e al piccolo, all’uguale e al diverso, 

al mio e a quello degli altri. Tutto naturalmente attraverso giochi, laboratori e 
fotografie 

Gli strumenti utilizzati per le varie attività saranno la propria bicicletta con casco e il 
proprio smartphone. Verranno scaricate alcune app che ci permetteranno di poter 
comunicare, collaborare e giocare con i ragazzi in sicurezza. Se non si possiede uno 

smartphone non è un problema. Verrà accoppiato con chi lo ha. 

 

Il programma orario della giornata sarà il seguente: 

 

08.45 – 09.00 Ingresso dei partecipanti  

09.00 – 09.30 Cerchio di Saluto con distanza all’aperto nel bosco 

09.30 – 11.00 Attività all’aperto nel parco.  

11.00 – 11.45 Lavaggio mani e Merenda 

11.30 – 12.45 Attività all’aperto nel parco 

12.45 – 14.30 Lavaggio mani e Pausa Pranzo nel parco in ombra 

14.30 – 15.45 Attività all’aperto nel parco o nella sala grande 

15.45 – 16.00 Lavaggio mani e Merenda  

16.00 – 16.45 Attività all’aperto nel parco 

16.45 – 17.00 Uscita partecipanti scaglionati 

17.00 – 18.00 Pulizia e igienizzazione degli spazi e dei materiali a cura 

dell’organizzatore 
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ATTIVITA’ PREVISTE 

I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi (squadre) ognuna con un adulto di 

riferimento.  

Ogni partecipante avrà il suo materiale personale da utilizzare durante le attività, 

fornito da Ippocampo o portato da casa, in modo da evitare scambi con gli altri 
partecipanti. 

Le attività che verranno organizzate sia laboratori che giochi terranno conto delle 

misure precauzionali su distanze, materiali e l’utilizzo di mascherine. 

Tendenzialmente le attività verranno fatte nel parco. Sono previste alcune attività 

all’interno della sala grande con le opportune distanze. Le Stanze utilizzate saranno 

igienizzate e arieggiate. 

Non verrà utilizzato alcun mezzo di trasporto esterno.  

Una sera sarà organizzata la veglia alle stelle. 

 

PARTECIPANTI  

Da 10 a 20 ragazzi in età da scuola secondaria di primo grado. 

I ragazzi oltre al frequente lavaggio delle mani, utilizzeranno le mascherine quando le 

distanze lo richiedono. Ogni partecipante porterà da casa la propria mascherina e 

l’eventuale materiale personale per le varie attività. 

 

PROFESSIONISTI 

Saranno presenti 2/3 professionisti – garantito il rapporto 1:10 

Dr.ssa M.Gabriola Chetta – Figura di Coordinamento 

Dr.ssa Cristina Orlotti - Psicologa 

Dr.ssa Marica Martin - Pedagogista 

Il personale partecipante sarà sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea e 

autodichiarazione giornaliera del proprio stato di salute. Utilizzerà le mascherine 

quando le distanze lo richiedono. 

In caso di necessità saranno disponibili operatori supplenti. 

Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato sui temi della prevenzione 

di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e 

delle misure di igiene e sanificazione. 
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E’ garantita la continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed 

adolescenti, anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di 

contagio; 

PRANZI E MERENDE 

Per il pranzo ci organizzeremo con un pranzo al sacco, così che ogni partecipante 

possa essere autonomo e non è prevista la condivisione di cibo, bevande e altro da 

parte dei partecipanti. Il pranzo verrà consumato all’ombra nel parco. Sarà prevista 

una pizzate con pizza d’asporto singola per ogni partecipante. 

Per la merenda sono previste porzioni singole, tipo budino, gelato, brioches fornite 

dagli organizzatori. 

 

INGRESSO E USCITA 

L’ingresso dei partecipanti sarà scaglionato all’aperto con il controllo dello stato di 

salute con il termometro senza contatto, autodichiarazione dei genitori sullo stato di 

salute del figlio e igienizzazione delle mani. 

Saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

E’ prevista la pulizia e l’igienizzazione giornaliera degli spazi, dei materiali e dei servizi 

igienici nel rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria 

dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso 

presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica. 

Saranno previsti cartelli per ricordare le norme di sicurezza e colonnine con gel 

igienizzante 
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Nella cartina in giallo è evidenziato lo spazio a nostra disposizione. 

 

 

ISCRIZIONE 

Modulo di iscrizione e modalità di pagamento su www.dsapp.it/ippocampus2020/ 

 

RESPONSABILE IPPOCAMPUS 

Dott.ssa Maria Gabriola Chetta 

presidente della Cooperativa Sociale Onlus Ippocampo 

gabriola@dsapp.it 

tel 348 5626268 

 

http://www.dsapp.it/ippocampus2020/
mailto:gabriola@dsapp.it

