


PREMESSA

Il soggiorno di vacanza è un luogo straordinario: qui si vivono esperienze fuori dall’ordinario, 
in un contesto in cui si condividono emozioni molto forti e relazioni umane  privilegiate, nella 
sicurezza e nel rispetto reciproco: fili conduttori raccontano e fanno vivere storie fantastiche 
magiche e avventurose, scenografie sparse per la struttura creano simpatia, canti e bans alle-
gria, personaggi strani e buffi che appaiono e scompaiono rendono tutto coinvolgente poi 
ancora serate condite con giochi curati in ogni minimo dettaglio piene di costumi, luci e colon-
ne sonore.

Le uscite all’esterno della struttura rendono poi tutto questo ancora più emozionante e rappre-
sentano i contesti privilegiati nei quali integrare l’animazione ai momenti educativi.

Organizzare e gestire i nostri soggiorni richiede sensibilità e un impegno notevole durante 
tutto l’anno partendo dalla revisione delle attività svolte nell’anno precedente per concretizza-
re i contenuti presenti nel progetto Educativo.
L’organizzazione del soggiorno è molto complessa perchè tiene conto degli aspetti pedagogi-
ci, ricreativi, ludico sportivi, di sicurezza sanitaria ed educativa, per assicurare ai bambini alle 
bambine, ai ragazzi e alle ragazze una piacevole permanenza, come diciamo sempre a tutti: in 
vacanza si viene per crescere.

Partire per una vacanza con i ragazzi è sempre una stupenda avventura sia per loro che per gli 
adulti che li circondano e noi, ormai da molti anni, abbiamo fatto questa scelta sempre più con 
la consapevolezza di quanto sia importante arrivare preparati a questo appuntamento.

Da qui nasce l’idea di scrivere questo manualetto: una guida che potrà aiutarvi ad arrivare pre-
parati  all’esperienza dove troverete tutte le informazioni relative agli aspetti organizzativi dei 
soggiorni, dei gruppi di animazione, della giornata tipo, del servizio online, fino ai laboratori e 
ai viaggi.

Il manuale dovrà essere letto insieme ai bambini e ai ragazzi perchè rappresenta uno strumen-
to di preparazione alla vacanza che consente loro di arrivare nel soggiorno con la massima 
serenità ed entusiasmo.

Ora preparate le valigie e buone vacanze a tutti!!!

Luca, Dino, Luciano e Enrico



AVVERTENZE PER LA LETTURA DEL MANUALE

Ci scusiamo con tutto il sesso femminile in quanto in questo manuale abbiamo utilizzato soven-
te la forma maschile, ma  purtroppo la nostra lingua è sessista e questo complica ulteriormente 
le cose. Quando  parliamo di bambini e ragazzi pensiamo anche alle bambinie e alle ragazze 
così anche per quanto riguarda gli animatori pensiamo anche alle animatrici.

PRIMA DI ISCRIVERSI
Vi ricordiamo che fare vivere la vacanza con serenità ai vostri figli è importante prepararli e 
coinvolgerli nella scelta del soggiorno.

- Far vedere ai bambini e ai ragazzi i video delle vacanze presenti sul sito internet;
- Leggere insieme a loro questo manuale e il Progetto Educativo;
- Vedere insieme a loro il catalogo dei soggiorni e le schede di ogni soggiorno;
- Stimolateli a farvi le domande e se non sapete le risposte chiamateci;
- Contattateci per richiedere informazioni specifiche sul soggiorno e sulle motalità di gestione 
dei bambini e i ragazzi.

Dopo aver scelto il soggiorno con i vostri figli:

- Compilate il coupon di iscrizione e inviatecelo via mail o via fax;
- Attendere dall’ufficio la conferma dell’avvenuta ricezione;
- Registratevi sul sito internt nella sezione SOGGIORNO ON LINE per ricevere la password e la 
user di accesso per seguire da casa tutta la vacanza;
- Nel caso vostro figlio/a abbia esigenze di tipo SANITARIO es. terapie, allergie ai farmaci o di 
tipo ALIMENTARE, intolleranze, allergie, diete, comunicatelo nelle settimane prima del inizio 
del soggiorno.

PRIMA DI PARTIRE

- La sera prima vivete il momento della partenza come una festa, con entusiasmo e serenità 
motivando i bambini e i ragazzi;
- Verificate l’orario e i punti di ritrovo nel caso abbiate dubbi contattate il responsabile del sog-
giorno o gli accopagnatori (sezione area riservata sul sito internet);
- Accompagnare i bambini e i ragazzi al punto di ritrovo almeno mezzora prima della partenza, 
se si viene in soggiorno verificare gli orari di accoglienza;
- Comunicate agli accompagnatori eventuali informazioni aggiuntive;
- Ricordate ai vostri figli di far riferimento ai loro animatori per qualsiasi problema.
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IL NOSTRO METODO EDUCATIVO

Si possono avere mille giochi, attività accattivanti, laboratori fantascientifici ma se non si ha la 
capacità di leggere i bisogni dei ragazzi tutto è vano ed è proprio su questo concetto che si 
fonda il nostro Progetto Educativo rappresentando il punto di riferimento sul quale costruire 
tutto il soggiorno a partire dagli elementi di sicurezza, dell’animazione, delle attività
ludico-sportive e dai bisogni dei bambini e dei ragazzi.

Andare via di casa prima di tutto è un‘ esperienza di crescita, ma perché possa essere tale deve 
essere vissuta con estrema serenità da parte delle famiglie, dai bambini e dai ragazzi, dagli 
animatori ludico sportivi e da tutti gli adulti impegnati nel soggiorno.

Educare vuol dire esemplarità, diventa quindi fondamentale per i bambini e i ragazzi avere 
davanti a se adulti coerenti, empatici, resilienti ecco perché il nostro metodo Educativo rappre-
senta prima di tutto un “uno stile di vita”.
Il nostro compito, come animatori ludico sportivi è quello di accompagnare   i bambini e i 
ragazzi durante le loro giornate nella condivisione delle emozioni, favorendo un processo di 
crescita personale e con gli altri, diventando un punto di riferimento e credendo in loro.

Il nostro metodo educativo, utilizza un’approccio globale che tiene conto della persona in 
modo completo: corpo, cuore, mente.*
Tutti e tre gli ambiti agiscono in modo coordinato partendo sempre dall’idea che siamo orga-
nismi biologici e che è necessario partire dal benessere fisico e emotivo per sviluppare i pro-
cessi di autocontrollo e di crescita attraverso il dialogo e l’ascolto: giocare con le emozioni, 
controllare il respiro, il corpo, la mente, giocare con la musicalità e la ritmicità, sviluppare il 
contatto consapevole con la natura, sono le tecniche sulle quali si basa in nostro metodo
Educativo rendendo efficace la qualità della relazione, la motivazione, l’empatia, la felicità, la 
resilienza attiva.

L’animazione educativa rappresenta poi il mezzo con il quale coinvolgiamo i bambini e i ragaz-
zi e li rendiamo protagonisti della vacanza attraverso il ridere, lo scherzare, il divertirsi, il gioca-
re in un ambiente pieno di colori, musica, allegria. In questo modo l’educazione diventa effica-
ce e concreta rispettando i bisogni dei bambini e dei ragazzi.

* Vedi il progetto Felice…mente: www.nueviadea.it/studiopedagogico
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IL PATTO EDUCATIVO

Per dimostrare il nostro impegno educativo nei confronti dei bambini e dei ragazzi abbiamo 
stilato un patto di corresponsabbilità che vi chiediamo di leggere e sottoscrivere insieme ai 
vostri figli, impegnandoci così tutti insieme nell’azione educativa responsabilizando anche loro 
nella vita del soggiorno.

PATTO DI CORRESPONSABILITA'
pagina 3 di 3

IO DIRETTORE / COORDINATORE / ANIMATORE MI IMPEGNO A:
• sorridere sempre in ogni situazione
• dedicare ai ragazzi tutto il tempo necessario  per ascoltarli
• giocare con tantissima voglia di scoprire e di farsi scoprire
• trattare tutti i ragazzi allo stesso modo valorizzando le differenze di ognuno
• mettermi in gioco in ogni momento della giornata
• vigilare in ogni momento sulla sicurezza fisica, educativa e sanitaria di ogni ragazzo
• capire le esigenze di ogni ragazzo e del gruppo per costruire la vacanza insieme a loro
• aggiornare quotidianamente  il soggiorno on-line 
• aggiornare i genitori o tutori in caso di emergenze
• rimanere sempre a disposizione delle famiglie per informazioni sull'andamento della vacanza

FIRMA RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE

______________________________________

____________________________________________________________________________________________________

IO FAMIGLIA MI IMPEGNO A:
• leggere tutti i documenti relativi alla vacanza insieme a mio figlio/a
• confrontarmi con mio figlio/a parlando insieme a lui/lei della vacanza ascoltando i suoi timori e preoccupazioni
• informarmi e informare l'organizzazione delle preoccupazioni piccole e grandi di mio figlio
• informare prima della partenza l'organizzazione di eventuali problematiche educative che si sono manifestate 
   in quest'anno  o di percorsi  particolari che sta svolgendo mio figlio (seguito da psicologo, dsa, logopedista) 
• tenere i contatti con i ragazzi secondo i turni di chiamata stabiliti dall’organizzazione
• compilare tutte le schede e i documenti per l’iscrizione

FIRMA UNO DEI GENITORI

______________________________________

____________________________________________________________________________________________________

IO RAGAZZO / RAGAZZA MI IMPEGNO A:
• usare il cellulare solo nell’orario prestabilito e nei luoghi prestabiliti
• non fumare e non bere alcolici
• rispettare gli orari della giornata per le attività o per i riposi
• muovermi sia all'interno che all'esterno della struttura sempre in presenza di adulti
• non usare  fotocamere e videocamere   nelle camere e in altri luoghi se non con l'autorizzazione degli animatori
• non utilizzare internet del cellulare per navigare (se non con autorizzazione e in presenza degli animatori)
• usare un linguaggio   privo di parolacce e sempre cordiale 
• rispettare compagni e animatori negli atteggiamenti e nel modo di parlare
• rivolgermi ad un adulto (direttore, coordinatore, animatore) in caso di piccoli o grandi problemi
• non fare atti vandalici in camera o in qualsiasi altro spazio della struttura
• rispettare etnie e religioni diverse dalle mie

FIRMA DEL PARTECIPANTE

______________________________________
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L’ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO: I BAMBINI E I RAGAZZI

Generalmente quando si pensa al soggiorno di vacanza per minori vengono in mente le attivi-
tà ma in realtà la maggior parte dell'impegno degli adulti presenti è rivolto all'organizzazione, 
alla gestione e alla sorveglianza della vita durante le giornate per aiutare bambini e ragazzi a 
crescere.

I bambini, provenienti da diverse località, verranno coinvolti fin da subito in attività, giochi e 
momenti comuni di crescita.

Ciascun bambino o ragazzo avrà un proprio animatore o animatrice ludica sportiva di riferi-
mento, che conoscerete telefonicamente  e che farà parte di un gruppo di animazione con altri 
compagni e compagne.

L’animatore di riferimento del gruppo avrà un rapporto personalizzato con ciascuno dei bam-
bini che lo compongono (10/12 di età omogenea ed eterogenei per sesso) e si occuperà della 
cura, dell’animazione ludico sportiva  e della sicurezza, nei diversi momenti della giornata 
diventando un punto di riferimento sia per i bambini e i ragazzi che per i genitori.

All’animatore e all’animatrice, quindi  ci si può rivolgere per avere informazioni sull’andamento 
del proprio figlio nell’ambito del soggiorno. Garantito questo rapporto personalizzato si favori-
ranno al massimo le relazioni con gli altri partecipanti, senza però operare forzature di alcun 
tipo; si proporranno giochi di gruppo e di collaborazione, sport e tutte quelle attività che facili-
tano l’incontro con l’altro.

L’unione di circa 3/4 piccoli gruppi di età omogenea, con i rispettivi animatori ludico sportivi, 
formerà il nucleo o grande gruppo.

Ogni grande gruppo sarà guidato da un coordinatore o coordinatrice ludico sportiva con una 
maturata esperienza professionale che si occuperà di supervisionare e facilitare la qualità rela-
zionale dell’agire educativo e ludico sportivo degli animatori.

L’insieme dei nuclei è coordinato dal responsabile del soggiorno.

Gli istruttori sportivi, gli esperti, i bagnini, il personale ausiliario (pulizia, cunina, lavanderia), i 
medici e le notturne (previsti nei soggiorni con più di 100 bambini e ragazzi), completeranno 
l’organico del personale dedicato ai bambini.
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I TEMPI E I MOMENTI DEL SOGGIORNO

COSA FANNO I BAMBINI E I RAGAZI IN SOGGIORNO?
Visitate il nostro sito internet per visualizzare i programmi e le attiività nei soggiorni specifici

I tempi di vita si sviluppano dal mattino alla sera per tutta la durata del soggiorno tenendo 
conto dei bisogni di ogni singolo bambinio  e ragazzo.
La giornata si suddivide in momenti strutturati e non strutturati.

Momenti non strutturati di vita, come ad esempio i tempi  del dopo pranzo o dopo doccia, in 
cui vi è una gestione più autonoma da parte dei bambini e dove l’adulto deve essere più atten-
to alla sicurezza fisica, educativa-emotiva, sanitaria.
Questa può essere l’occasione per la chiacchierata individuale, per le confidenze e per i rap-
porti a gruppo più ristretto nel rispetto del controllo e della sorveglianza. Vengono predisposti 
spazi liberi come ludoteche, zona film, etc.

Momenti organizzati: come le attività di laboratorio e sportive, le escursioni, le attività serali o 
con il grande gruppo.

LA PARTENZA E IL VIAGGIO

Da qui comincia l’avventura!
È molto importante l’organizzazione, circa una settimana prima sono pubblicati nella sezione 
viaggi:
1) Le informazioni riguardanti  i punti di ritrovo, gli orari, i nomi e i numeri cellulare degli  
accompagnatori.
2) La procedura dei viaggi da dove stampare il tesserino di accompagnamento da mettere 
addosso ai ragazzi, la preparazione dei bagagli, etc.
Alla partenza devono essere consegnati agli accompagnatori i documenti (scheda medica, 
scheda personale, i soldi personali)  ed comunicate eventuali informazioni sui propri figli utili 
ai responsabili in soggiorno.
Arrivando in soggiorno i ragazzi comunicheranno telefonicamente l’arrivo alle famiglie.

L’ARRIVO I SOGGIORNO

È un momento molto importante. I bambini e i ragazzi arrivano in un luogo nuovo e incontrano 
persone che erano fino all’ora sconosciute, sia adulti che coetanei e/o ragazzi più piccoli o più 
grandi. Per vivere con serenità questo momento devono trovare un clima di allegria, simpatia 
e respirare aria di vacanza e divertimento.
Per questo motivo all’arrivo i bambini e i ragazzi trovano animatori costumati che li accolgono 
costumati, con musica, colori e con sorrisi. Allo stesso modo viene data molta attenzione ai 
singoli atteggiamenti dei bambini, soprattutto i più piccoli, per rispondere in modo immediato 
alle loro esigenze e aiutarli ad ambientarsi e comprendere le prime regole di convivenza 
dando sempre la precedenza ai loro bisogni.
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LA VALIGIA: DISFARLA ALL’ARRIVO E RIFARLA ALLA PARTENZA

Vi ricordiamo di mettere sui vestiti il codice per poterli identificare più facilmente, inoltre 
segnare eventuali farmaci o oggetti personali come i cellulari che verranno ritirati e conservati 
da noi.
Ricordatevi di fornire ai bambini e ragazzi un sacchetto per la biancheria sporca.

Legati ai momenti di arrivo e partenza ci sono i bagagli da sistemare.
È forse il momento più caotico e noioso del soggiorno, che la nostra abilità trasforma in un 
momento di gioco ma allo stesso tempo di attenzione. All’arrivo l’animatore controlla la scheda 
personale su cui è annotato il contenuto della valigia e insieme ai bambini e ai ragazzi verifica 
la corrispondenza riponendo il tutto negli armadi. Oltre ai capi di vestiario viene annotata la 
presenza di oggetti di valore come cellulari, orologi, macchine fotografiche, medicinali, soldi 
che vengono ritirati dagli animatori e riposti in luoghi sicuri.
Al momento di rifare la valigia si verifica che non sia stato smarrito nulla controllando la scheda 
di arrivo. Eventuali indumenti sporchi vengono riposti nei sacchetti personali per indumenti, 
mentre poco prima di partire vengono riconsegnati gli oggetti di valore ed eventuali farmaci.

CREARE IL GRUPPO E LA SUDDIVISIONE NELLE CAMERE

MIO FIGLIO/A vorrebbe stare in camera/gruppo con…
Potete indicare nella scheda di iscrizione gli abbinamenti stanza / gruppo.
Nell’area riservata potrete poi visualizzare il gruppo nel quale si trova vostro figlio/a, il nome 
dell’animatrice e il cellulare del gruppo con i giorni di chiamata.

I bambini e i ragazzi vengono suddivisi in gruppi onogenei per età, un anno o due di differen-
za, ed eterogenei per sesso.
Ogni gruppo avrà come riferimento un animatore che ha come compito quello di creare sinto-
nia e fiducia tra i componenti,  comunicando ai bambini le regole basilari per una convivenza 
rispettosa e serena, guidandoli alla scoperta dei nuovi ambienti.
Al momento dell’iscrizione sull’apposito coupon è possibile richiedere di inserire nel medesi-
mo gruppo e/o camera i bambini della stessa età (le richieste, per poter essere soddisfatte, 
devono essere formulate necessariamente all’atto dell’iscrizione).
La suddivisione nelle camere viene fatta per sesso e età, sempre al momento dell’iscrizione è 
possibile chiedere “di stare in camera con…”
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ASPETTI SANITARI

In caso di terapie in atto, di problematiche sanitarie e/o problematiche relative all’alimentazi-
one vi chiediamo di comunicarcelo anticipatamente.

Le informazioni sanitarie vengono comunicate dal coordinatore agli animatori ludico sportivi, 
in modo da poter mettere in atto tutte le attenzioni necessarie a garantire la sicurezza sanitaria. 
L’attenzione degli animatori ludico sportivi su questi aspetti è sempre molto alta e nel caso di 
malesseri il bambino viene fatto visitare dal sanitario di riferimento che comunica l’esito alla 
famiglia (l’unica figura professionale autorizzata a fare diagnosi e prescrivere terapie).
Ogni accesso all’infermeria o alla degenza del soggiorno viene segnato su un registro sanitario 
nel quale sono registrate le singole terapie somministrate.
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LE TELEFONATE

Sono il mezzo per comunicare con la famiglia insieme all’invio delle mail. (vedi il paragrafo “la 
posta del soggiorno”).
Le telefonate rappresentano un momento delicato, soprattutto nei primi giorni quando nostal-
gia e malinconia potrebbero farsi sentire di più. L’animatore ludico sportivo verifica che il bam-
bino o il ragazzo riceva o faccia una telefonata ogni due giorni.
La prima telefonata è anche il modo attraverso cui l’animatore ludico sportivo si fa conoscere 
dalla famiglia dei bambini. È importante che il bambino senta che esiste un clima di scambio e 
di fiducia tra il suo animatore e la sua famiglia.
Per uno svolgimento più ordinato di tutti i momenti e delle attività proposte in soggiorno, ven-
gono stabiliti dall’equipe pedagogica i turni e orari di telefonata di ogni singolo gruppo di 
animazione sia per chi dispone di un proprio cellulare sia per chi non lo possiede. Tali informa-
zioni vengono comunicate alle famiglie durante la prima telefonata di conoscenza e sono 
reperibili sempre sul soggiorno online.

UTILIZZO DEI CELLULARI

Vi invitiamo a fornire di auricolari i cellulari per evirtare di esporre i bambini e i ragazzi ad
elettrosmog.
Potete scaricare dal nostro sito internet il decalogo sull’utilizzo consapevole dei cellulari.

Dotare i minori di cellulare agevola la ricezione e la comunicazione con le famiglie.
Per motivi di privacy (evitare l’utilizzo scorretto di fotocamere, videocamere e accesso a inter-
net) e di sicurezza, i cellulari vengono ritirati all’arrivo in soggiorno dal personale di animazione 
e riconsegnati ai bambini e ai ragazzi nei turni e negli orari di telefonate stabiliti dall’equipe 
pedagogica.
Per questo motivo le telefonate vengono effettuate in luoghi comuni permettendo così agli 
animatori ludico sportivi di controllare l’utilizzo corretto dei cellulari ed essere a disposizione 
delle famiglie nel caso di comunicazioni immediate.
Vi invitiamo a leggere il documento sull’utilizzo consapevole del cellulare presente sul nostro 
sito.
Da diversi anni inoltre siamo impegnati in campagne informative sui danni dell’elettrosmog: è 
obbligatorio dotare i cellulari di auricolari.
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IL RITORNO A CASA

Il giorno prima della partenza verificate sul sito tutte le informazioni per gli arrivi nelle diverse 
località: orari, nominativi e cellulari degli accompagnatori, luoghi di ritrovo.

Anche la partenza dal soggiorno per tornare a casa è un momento particolare: si lascia un con-
testo e si salutano persone con cui si è condivisa un’esperienza che è stata coinvolgente.
I bambini ritornano a casa ed è bello lasciarsi con l’aspettativa di rivedersi. L’animatore cura 
anche quest’aspetto di saluto e così, come ha saputo accogliere i bambini è presente anche 
nel riaccompagnarlo alla sua quotidianità.

ACCOGLIENZA BAMBINI E RAGAZZI CON BISOGNI SPECIALI (CON DIAGNOSI)

Nei nostri soggiorni accogliamo qualsiasi bambino, nel caso abbiano delle diagnosi è neces-
sario prendere, , contatto con i nostri uffici, prima di effettuare l’iscrizione al soggiorno, per 
valutare le condizioni di accoglienza (ad esempio inserendo un rapporto 1:1, vedi il progetto 
“ritmo educativo” all’interno del Progetto Educativo).
Nel caso non ci venga comunicato e non ci siano le condizioni per l’accoglienza del bambino 
l’organizzazione si riserva, su indicazione del responsabile e del coordinatore, di allontanare il 
minore dal soggiorno.
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LA GIORNATA TIPO

Le ore della giornata sono scandite dal programma pensato nel rispetto dei bisogni e dei ritmi 
dei bambini e dei ragazzi.
Gli orari dei diversi momenti sono indicativi e possono variare a seconda dei soggiorni,  delle 
programmazioni proposte e della stanchezza o interessi dei bambini e dei ragazzi.

12

6

9 3

ATTIVITA’ dalle 9.30 alle 12.30
Risveglio muscolare con balli di gruppo.
Attività sportive, manuali, creative
o specifiche del tema scelto

PRANZO 12.30
Cura e attenzione ad
allergie, intolleranze
e diete particolari

SIESTA dalle 14 alle 15
Momento di relax dopo

pranzo con giochi da tavolo
e film per recuperare

le energie. Tutto sotto la
sorveglianza degli animatori

SVEGLIA E
COLAZIONE
dalle 8 alle 9
Sveglia colorata
e animata con la
musica della radio
del soggiorno che accompagna
i ragazzi fino a colazione

12

6

9 3

SERATE dalle 20.30 alle 22.00
Serate a tema differenti
in base alle fasce d’età.
Buonanotte musicale

CENA 19.30
Cura e attenzione
ad allergie, intolleranze
e diete particolari

DOCCE / TEL. dalle 18.00
alle 19.00
Accurata attenzione all’igiene
personale. Telefonate a casa a giorni alternati

ATTIVITA’
dalle 15.00 alle 18.00
Laboratori manuali o

multimediali, giochi all’aperto,
attività sportive, tuffi al mare

o passeggiate in montagna e merenda per tutti
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SVEGLIA
(h. 8 - 8.30)

È il momento più importante!! Se ci si alza con un sorriso, con una battuta, con una sorpresa, la 
giornata sarà... super!!! La musica accompagna questo momento a volte con una vera e proria 
radio e con le dediche dei bambini, mentre gli animatori costumati con oggetti scherzosi augu-
rano il buon giorno canticchiando, facendo una battuta, facendo il solletico… rispettando i 
tempi di ogni bambino e ragazzo.
Una sistematina al letto, una riordinatina alla camera... una bella lavata alla faccia (con il 
sapone) e via per una super energetica e golosa colazione!!!

PASTI: COLAZIONE, PRANZO, MERENDA E CENA
(h. 8.30 colazione – h. 12.45 pranzo – h. 16.30 merenda – h. 19.30 cena)

I pasti sono momenti importanti da condividere con calma e serenità, non è un abbuffata!!!
Invitiamo i bambini ad assaggiare il cibo, tutti devono mangiare qualcosa nel rispetto dei gusti 
individuali e delle esigenze alimnetari.
Siamo in tanti: trasmettiamo ai bambini in maniera giocosa le comuni regole dello stare a 
tavola come lo stare seduti e il controllare il tono di voce dando importanza al dialogo e ai 
racconti.
Gli animatori mangiano al tavolo con i bambini in modo da avere una piena gestione della 
situazione e il controllo dell’alimentazione dei ragazzi. 
I pasti hanno orari fissi  è fondamentale rispettarli per motivi di organizzazione e di rispetto di 
chi ne gestisce la distribuzione, inoltre abituiamo i bambini a collaborare al riordino dei tavoli.

LE ATTIVITÀ DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO
(h. 10.00-12.00 Attività del mattino - h. 15.00-18.00 Attività del pomeriggio)

Fare una vacanza vuol dire vivere esperienze divertenti e coinvolgenti, vengono organizzate 
così una serie di attività a carattere diverso a seconda della location del soggiorno e dell’equ-
ipe pedagogica presente.
Scopo di queste attività non è tanto passare il tempo, quanto offrire ai bambini opportunità e 
modi diversi di divertirsi e stare insieme con entusiasmo e sotto l’attenzione degli animatori (i 
bambini vanno incentivati, non obbligati).

MATTINO: Dopo la colazione e il lavaggio dei denti, i bambini divisi in gruppi o in nuclei inizia-
no le attività mattutine, dopo un allegro e danzante risveglio muscolare e poi tutti a svolgere le 
attività programmate.

POMERIGGIO: nella prima parte del pomeriggio vengono svolte attività creative laboratori 
artistici, danza, musica e tanti giochi  mentre nella seconda parte attività di mare, montagna o 
grandi giochi.
Verso le ore 16.30 ci si riposa con un’ abbondante merenda. È importante che ci sia perchè è 
una vacanza visto che tutto l’anno sono impegnati in mille attività!
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Le attività sono differenti e si alternano durante le giornate nel mattino e nel pomeriggio, alcuni 
esempi:
Bagni in piscina e/o al mare: sempre sotto la sorveglianza del personale qualificato (bagnini) 
e degli animatori ludico sportivi che entrano in acqua con i bambini  per giocare con loro,  aiu-
tare chi ha bisogno e sorvegliare i comportamenti.
Escursioni (in particolare negli ambienti montani):  per scoprire il territorio, conoscere la natura 
e l’ambiente circostante insieme ai propri amici.
Attività sportive: vengono organizzate e gestite dagli animatori ludico sportivi come gioco 
educativo di gruppo e non come un’attività agonistica e competitiva. (vedi nel progetto Educa-
tivo la sezione Attività ludico sportive).
Attività tematiche: vedete il catalogo soggiorni per individuare le attività tematiche sepecifi-
che (es. inglese, robotica, basket, cucina, etc.).
Queste attività vengono gestite da espertiti, impostate come “corsi” con la durata di 3-5 incon-
tri a seconda dell’attività e del soggiorno.
I bambini che non svolgono queste attività vengono coinvolti in attività alternative.
Laboratori: possono essere manuali (manipolazione di materiali, costruzione), espressivi 
(danza, teatrali, musicali), multimediali (video, foto, web), educativi (nuove tecnologie, educa-
zione ambientale, etc…) e vedono sempre i bambini e i ragazzi protagonisti!!!
Giochi di gruppo: sono quelli più ambiti e coinvolgenti arricchiti dall’animazione che li rende 
anche magici e avventurosi!!!
Giochi specifici da spiaggia e da montagna: i nostri staff adattano i giochi agli ambienti specifi-
ci, dalle olimpiadi acquatiche ai grandi giochi nei prati di montagna...

TEMPO NON STRUTTURATO: LA SIESTA
(h. 13.30 - 15.00)

Dopo il pranzo i ragazzi potranno rilassarsi nelle loro camere oppure fare giochi da tavola o 
guardare un film, in modo tale da riposare e recuperare le energie sotto la sorveglianza degli 
educatori.
Insegniamo ai bambini ad autogestirsi nel rispetto delle esigenze degli altri, facciamo in modo 
che le attività rumorose possano essere organizzate lontano da chi vuole e ha diritto di riposa-
re. I bambini e i ragazzi possono scegliere le attività da svolgere in questo momento: dal riposo 
in camera, alla ludoteca con giochi in scatola, ping pong o calcetti, al guardare un film o carto-
ne animato o fare i compiti. Gli animatori hanno il compito di sorveglianza e di relazione.
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IGIENE PERSONALE
(h. 18.00 - 19-.00)

Viene effettuato tutti i giorni. La presenza degli animatori è quella di sorveglianza ma anche di 
aiuto sia nel lavarsi, per i più piccoli, e nel vestirsi o asciugarsi i capelli (in particolare per le 
bambine!!)... ma controlliamo anche i più grandi!!!
Dopo le docce viene cambiata, tutti i giorni, la biancheria intima e indossato un vestito diverso 
per la serata: anche questo momento è uno spunto educativo nel quale insegnare a gestire il 
proprio vestiario valutando quando può essere utilizzato ancora e quando è necessario met-
terlo a lavare.

PRECENA E TELEFONATE
(h. 18.30 - 19.30)

I bambini saranno impegnati in piccoli giochi di gruppo con gli animatori o nello svolgimento 
delle telefonate a seconda dei turni stabiliti oppure in momenti di gioco libero sorvegliato 
dagli animatori.
Per le modalità di svolgimento  delle telefonate vedi la  sezione telefonate e cellulari.

ATTIVITÀ DELLA SERA E LA BUONANOTTE
(h. 20.30 - 22.00/22.30)

Finita la cena e lavati i denti tutti i bambini e i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche ed 
educative, a volte si svolgono tutti insieme come i grandi giochi notturni oppure con program-
mi differenziati a seconda delle età specifiche: es. passeggiata con gelato, favola animata, 
nutella party, serata giochi musicali, etc.
Nel rispetto delle diverse fasce d’età i più piccoli vanno a dormire prima mentre sono prviste 
seconde serate per i più grandi: es. serata sotto le stelle, viosione di un film, pigiama party, 
serata in spiaggia, etc.

Nell’andare a letto gli animatori cominceranno a rallentare i ritmi della serata, a dare la buona 
notte, ad accompagnare i bambini nelle loro stanze e a vigilare prima del riposo notturno.
Dopo l’entusiasmo della giornata è importante andare a dormire con calma e serenità!!! Per 
questo motivo la buonanotte viene accompagnata sempre da una canzone e da un momento 
di saluto.
Lo staff educativo riserva particolare attenzione ai più piccoli che possono essere, più degli 
altri, malinconici e soggetti a nostalgia. Auguriamo la buona notte a tutti, attardandoci con chi 
ha bisogno di chiacchierare, con chi ha voglia di coccole o di un racconto. Facciamo in modo 
che a una certa ora il chiacchiericcio e le risate finiscano. Ai più grandi viene dedicata una 
seconda serata più tranquilla, fatta di nutella party, canzoni sotto le stelle, tornei di giochi in 
scatola e... tante chiacchere!!! Per tutte le necessità i bambini possono far riferimento, in qualsi-
asi ora, all’educatrice. Inoltre, educatori, infermiera e direttori hanno le proprie camere vicine a 
quelle dei bambini. Per scelta educativa, di esperienza personale e per motivi di privacy, i bam-
bini dormiranno in camere adibite all’accoglienza esclusiva di minori. Gli educatori saranno, 
comunque, in camere limitrofe a quelle dei propri bambini. Nei soggiorni con più di 100 bam-
bini è prevista la presenza di una notturna.

15



SERVIZI SPECIALI

SOGGIORNO ON LINE E ACCREDITAMENTO ON LINE

SOGGIORNO ON LINE
È il servizio che permette ai parenti di iscrivere il minore e di seguire a distanza lo svolgimento 
in tempo reale della vacanza: ottenuta la password di accesso (acreditamento online) sarà pos-
sibile vedere i gruppi, seguire le attività e tutti i programmi, vedere il tempo nella località, i 
menù, gli album fotografici, i video realizzati, i materiali prodotti dai ragazzi e utilizzare il servi-
zio della posta del soggiorno e inviare le mail ai propri figli.

ACCREDITAMENTO ON LINE
Per poter rendere più efficace l’accoglienza dei minori, la loro gestione e il rapporto con le 
famiglie, abbiamo migliorato il precedente servizio soggiorno online, costruendone uno com-
pletamente nuovo e innovativo.
Il servizio permette di:
- ottenere la password di accesso al sistema online prima e durante il soggiorno
- inserire le informazioni personali e medico sanitarie (ricordiamo che sarà comunque necessa-
rio consegnare la documentazione cartacea).

Come procedere
Dopo aver comunicato e confermato l’iscrizione accedere all’area registrazione soggiorno.
- compilare la scheda personale
- compilare il coupon di iscrizione
- compilare la scheda medica provvisoria*
- compilare la scheda indumenti provvisoria*

* ricordiamo che per motivi igienico-sanitari sarà comunque necessario consegnare la documentazione cartacea 
compilata massimo 3 giorni prima della partenza e consegnarla all’accompagnatore del pullman o in soggiorno. 
In caso di problematiche sanitarie importanti (terapie, allergie ai farmaci, allergie e intolleranze alimentari) che si 
sono presentate dopo aver mandato l’iscrizione è necessario ricompilare la modulistica online o segnalarlo via 
mail a info@socialtour.eu indicando nome - cognome - soggiorno - turno.
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LA POSTA NEL SOGGIORNO

È uno dei tanti e dei più apprezzati servizi dei nostri soggiorni accessibile tramite l’accredita-
mento online. Nell’intento di rendere partecipi le famiglie alle vacanze dei propri figli abbiamo 
pensato di utilizzare le nuove teconologie con il servizio di posta elettronica attivo 24 ore su 24 
tutti i giorni.
La posta viene consegnata tutti i giorni da postini... strampalati!!! Per vedere come funziona 
seguite il video sul nostro sito.

IL COMPLEANNO IN VACANZA

Alcuni bambini e ragazzi compiono gli anni durante il periodo di soggiorno... questo diventa 
un momento importante da condividere con i propri amici e con l’intera colonia. In genere ven-
gono fatti gli auguri durante il pranzo o la cena, servito un dolce e consegnato un regalo da 
parte di tutti.

CONOSCERCI PRIMA DEI SOGGIORNI

Nel periodo tra aprile e giugno vengono svolti molti incontri di conoscenza nei quali le fami-
glie e i ragazzi hanno la possibilità di conoscerci direttamente.
Per poter venire incontro alle esigenze delle famiglie che non possono partecipare a questi 
incontri è possibile richiederci un’ appuntamento presso i nostri uffici.

CONSIGLIO DI VACANZA DEI RAGAZZI

Nueva Idea e Social Tour dedicano molto tempo allo studio e alla ricerca modalità di coinvolgi-
mento dei ragazzi nella vita del soggiorno. Un soggiorno può essere veramente coinvolgente 
solo nel momento in cui i bambini e i ragazzi si sentono protagonisti attivi e vengono coinvolti 
nelle scelte.
Il Consiglio di Vacanza dei Ragazzi è uno spazio nel quale i ragazzi si riuniscono per esprimere 
le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole. È la 
sede nella quale i ragazzi elaborano proposte per migliorare l’esperienza nel soggiorno in cui 
vivono, collaborando a prendere decisioni importanti che riguardano la loro vacanza. Si cerca-
no soluzioni a problemi che li riguardano e portando il contributo di tutti i gruppi del soggior-
no sul nostro sito internet vedi il video di presentaione.
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CAMPAGNE EDUCATIVE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Imparare a osservare l’ambiente e la natura che ci circonda per leggere i segni del territorio e 
il suo rapporto con l’uomo.
Attraverso una sperimentazione diretta i ragazzi impareranno a muoversi nella natura e cono-
scere le sue componenti assaporando gli odori, osservando i colori e ascoltando i suoni.
Laboratori sul riciclo per imparare a riutilizzare materiali che normalmente vengono buttati via. 
Infine, sul tema dell’elettrosmog, verranno spiegate ai ragazzi le regole per poter utilizzare in 
sicurezza i cellulari.
Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e i pericoli di internet.
Imparare ad utilizzare le nuove tecnologie come strumenti a favore della propria creatività: 
dare sempre importanza alla relazione e rapporto con gli altri.
Navigare in internet in modo sicuro e critico, utilizzare i social network preservando la propria 
privacy, utilizzare il cellulare solo in alcuni momenti del giorno sono tutti argomenti che vengo-
no trattati all’interno delle nostre attività formative.

Per ulteriori informazioni vedi i video sul nostro sito internet www.nuevaidea.it
E poi altri ancora: consulta il nostro sito internet per vedere i laboratori tematici educativi.
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FAQ

Visita il sito nella sezione FAQ

PRIMA DI PARTIRE

SE MIO FIGLIO HA UNA DIAGNOSI?
Nei nostri soggiorni accogliamo qualsiasi bambino, nel caso abiano delle diagnosi è necessa-
rio prendere, , contatto con i nostri uffici, prima di effettuare l’iscrizione al soggiorno, per valu-
tare le condizioni di accoglienza (ad esempio inserendo un rapporto 1:1, vedi il progetto 
“ritmo educativo” all’interno del Progetto Educativo).
Nel caso non ci venga comunicato e non ci siano le condizioni per l’accoglienza del bambino 
l’organizzazione si riserva, su indicazione del responsabile, di allontanare il minore dal soggior-
no.

SE ISCRIVO MIO FIGLIO IN MONTAGNA, POI POSSO MANDARLO ANCHE AL MARE IN UN 
ALTRO TURNO?
Sì questo è possibile. Contattate i nostri uffici amministrativi per informazioni e condizioni age-
volate. Per i dipendenti di aziende nostre clienti è necessario fare riferimento all’ufficio di com-
petenza.

MIO FIGLIO PUÒ FARE METÀ TURNO IN MONTAGNA E L’ALTRA METÀ AL MARE OPPURE 
FARE UNA SETTIMANA SOLA?
I nostri soggiorni per motivi pedagogici durano 14 giorni e viene data la precedenza a chi par-
tecipa al turno intero. In alcuni casi è possibile fare solo una settimana, vi invitiamo a contattare 
i nostri uffici per richieste specifiche.

I SOLDI CHE GLI/LE LASCIO, LI TERRÀ LUI?
I soldi, come gli oggetti di valore e i cellulari, vengono ritirati dagli animatori per evitare di per-
derli. Indicate sulla scheda personale quali sono gli oggetti e il denaro lasicato.

DEVO PER FORZA RISPETTARE LE QUANTITÀ DI INDUMENTI SCRITTE NELLA SCHEDA PER-
SONALE, O POSSO LASCIARE A MIO FIGLIO/A UN NUMERO DIVERSO (PIÙ/MENO)?
Le quantità consigliate sono sufficienti per i 14 giorni calcolando i lavaggi settimanali. È possi-
bile comunque dotare di più indumenti i ragazzi. Importante è inserire sui capi i codici perso-
nali per il riconoscimento.

È POSSIBILE FAR SEGUIRE UNA DIETA ALIMENTARE HAI NOSTRI FIGLI?
Si. Richiedendolo all’atto dell’iscrizione è possibile soddisfare queste esigenze.

COSA S’INTENDE PER PROGETTO EDUCATIVO?
Il progetto  Educativo, scaricabile dal nostro sito e da leggere attentamente, rappresenta le 
linee guida sulle uali sono costruiti i nostri soggiorni di vacanza. Ogni anno viene smontato e 
rimontato partendo dalle verifiche dei soggiorni.

MIO FIGLIO/A È INDISCIPLINATO, MANDANDOLO DUE SETTIMANE IN SOGGIORNO DA 
VOI POSSO SPERARE CHE TORNI CON UN PÒ DI DISCIPLINA?
Crescere è il primo obiettivo dei nostri soggiorni di vacanza. Per noi la disciplina si traduce nel 
saper controllare il proprio comportamento in mezzo ad altri compagni. I nostri animatori, i 
coordinatori e i responsabili sono costantemente impegnati nel trasmettere ai ragazzi regole e 
modalità civili di convivenza.
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Quando questo non è sufficiente la sanzione educativa, vedi il progetto Educativo, è lo stru-
mento che ci permette di percorrere un pezzo di strada insieme ai ragazzi che hanno più 
necessità. Quando questo non è sufficiente attraverso un confronto con la famiglia si tentano 
ulteriori strade che tutelino prima di tutto gli altri partecipanti. Tutto il personale educativo 
rimane a disposizione per dei confronti con la famiglia sia durante che dopo il soggiorno. Da 
questo punto di vista è molto importante che prima dell’arrivo ci siano delle comunicazioni 
sulle caratteristiche comportamentali e caratteriali dei bambini e dei ragazzi in particolare se 
seguiti da specialisti.

POSSO LASCIARE A MIO FIGLIO/A COSE DA MANGIARE QUANDO È IN CAMERA?
No. Ai ragazzi vengono somministrati 4 pasti al giorno (colazione, pranzo, merenda e cena) che 
sono sufficienti per le esigenze dei ragazzi, inoltre si creerebbero delle situazioni spiacevoli 
con chi non ha cibo. È possibile consegnare caramelle a condizione che il bambino le condivi-
da con gli amici.

SE VOGLIO STARE IN CAMERA E/O IN GRUPPO CON UN AMICO È POSSIBILE RICHIEDERLO?
Si. È importante segnalarlo anticipatamente sulla scheda di iscrizione.

POSSIAMO PORTARE VIDEOGIOCHI O GIOCATTOLI?
Il momento in cui possono essere utilizzati è quello della siesta. I videogiochi di valore vengo-
no ritirati dagli animatori e consegnati in quei momenti. È importante che il bambino sia dispo-
nibile anche a giocare con altri bambini eventualmente condividendo i propri giochi.

DURANTE IL SOGGIORNO

PERCHÈ MIO FIGLIO/A DEVE SVOLGERE ATTIVITÀ INSIEME A BAMBINI DELLA SUA ETÀ 
CHE NON CONOSCE E NON PUÒ STARE INSIEME A SUO FRATELLO/SORELLA PIÙ GRA-
DE/PICCOLO?
Le attività e i tempi del soggiorno sono regolati sull’età dei bambini e dei ragazzi e quindi si 
differenziano notevolmente tra piccoli (6-7 anni), medi (8- 12 anni) e grandi (13-16 anni). La 
conoscenza e l’integrazione è uno dei primi punti sui quali lavoriamo attraverso i momenti 
informali, le attività e i giochi. È necessario far passare i primi giorni perchè queste dinamiche 
si sviluppino.

QUANDO POSSIAMO TELEFONARE O QUANDO POSSONO TELEFONARCI I RAGAZZI?
I bambini e i ragazzi possono ricevere telefonate ogni 2 giorni direttamente sui loro cellulari o 
su quello del gruppo. Prima dell’inizio del soggiorno viene aggiornato il sito internet con le 
informazioni dei giorni e gli orari di ricezione.
E’possibile mandare tutti i giorni le mail che vengono stampate e consegnate.

COME MAI MIO FIGLIO/A NON HA IL PERMESSO DI ANDARE IN GIRO PER LA STRUTTURA 
DA SOLO SE NE HA VOGLIA?
La sicurezza fisica è uno dei tre tasselli fondamentali dell’animazione educativa. Se andasse in 
giro da sola/o l’animatore non potrebbe sapere cosa sta facendo.

A COSA SERVE LA SIESTA?
È un momento fondamentale per recuperare le energie e per conoscere bambini, ragazzi e 
animatori di altri gruppi.
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PERCHÈ LE DOCCE VENGONO FATTE TUTTI I GIORNI?
Normalmente vengono fatte tutti i giorni. Possono capitare alcuni giorni, raramente, nei quali 
non è possibile fare la docce, es. quando un attività finisce tardi e bisogna correre a cena. In 
questi casi i bambini e i ragazzi si lavano a pezzi.

ESISTE UN SERVIZIO DI LAVANDERIA PER GLI INDUMENTI DEL BAMBINO?
Si. Nell’ambito dei nostri soggiorni è garantito un servizio di lavanderia, dalle due alle tre volte 
a seconda del soggiorno per la roba intima.

PERCHÈ LE DOCCE E L’IGIENE PERSONALE VENGONO FATTI TUTTI I GIORNI?
I bambini e i ragazzi nel soggiorno, in particolare in montagna, svolgono molte attività e quindi 
sudano molto. Imparare l’igiene personale è importante per la propria crescita, per prevenire 
malattie e... per convivere con gli altri!

PERCHÈ MIO FIGLIO PICCOLO NON È STATO MESSO IN CAMERA CON SUO FRATELLO 
ADOLESCENTE?
I gruppi e le camere vengono composti rispettando le età dei ragazzi, gruppi omogeni, questo 
per via delle esigenze e dei tempi differenti nello svolgimento delle attività: per esempio un 
bambino va a dormire prima di un ragazzo più grande. E’ importante tenere presente che nei 
nostri soggioni i bambini e i ragazzi, in gruppi o in nuclei diversi, si vedono sempre sia ai pasti 
che in molti momenti comuni.

SE MIO FIGLIO STA MALE?
I nostri soggiorni si appoggiano a personale sanitario che può essere interno o esterno, il bam-
bino viene seguito da loro. La famiglia viene sempre avvisata del problema e insieme si decide 
come procedere.

E SE UN BAMBINO È PARTICOLARMENTE TRISTE?
La prima cosa da fare è cercare di scoprire la causa. Non drammatizziamo troppo, ma non 
sottovalutiamo il suo stato d’animo. Ne parliamo con lui e cerchiamo il modo di coinvolgerlo, 
di farlo sentire a proprio agio e di dimostrargli che ci siamo. Nel dubbio ci confrontiamo con il 
coordinatore e il responsabile ed eventualmente con la famiglia.

PERCHÈ MIO FIGLIO NON PUÒ USARE I SUOI SOLDI PER COMPRARSI QUELLO CHE 
VUOLE QUANDO VUOLE (TIPO MERENDINE TUTTI I GIORNI, LE CARTE DI YU-GI-OH, IL 
NINTENDO DS...)?
Uno degli elementi importanti della vacanza è imparare a vivere insieme. Da questo punto di 
vista facciamo in modo che i momenti e le possibilità siano uguali per tutti i partecipanti.

PERCHÈ MIO FIGLIO DEVE STARE CON GLI ALTRI DURANTE LA SERATA E NON SE NE PUÒ 
STARE IN CAMERA A LEGGERE/GIOCARE ALLA PSP?
Per poter garantire la sua sicurezza fisica.
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DOPO IL SOGGIORNO

MIO FIGLIO HA DIMENTICATO IN STRUTTURA DEI VESTITI, COME FACCIO A RIAVERLI?
È importante telefonare o inviare una mail indicando il turno, il nome, il cognome e descrivere 
l’indumento.

MIO FIGLIO VORREBBE AVERE IL NUMERO DELL’ANIMATORE/ANIMATRICE DEL SUO 
GRUPPO PER POTERLO/A CHIAMARE, È POSSIBILE FARGLIELO AVERE?
Per una questione di professionalità il rapporto con l’animatore o l’animatrice termina con il 
soggiorno di vacanza. Per richieste specifiche è possibile contattare direttamente i responsabili 
che possono eventualmente fare da tramite.

CI SARANNO ALTRI SOGGIORNI COME QUESTO IN ALTRI PERIODI DELL’ANNO A CUI È 
POSSIBILE ISCRIVERSI?
Periodicamente Nueva Idea e Social Tour fanno delle proposte di attività ulteriori. Sarà nostra 
cura inviare le proposte via mail.

È POSSIBILE ISCRIVERSI A UNA MAILING LIST IN MODO DA RIMANERE AGGIORNATI 
SULLE VARIE INIZIATIVE DA VOI PROPOSTE?
Se avete partecipato ad uno dei nostri soggiorni siete già inseriti in automatico.

È POSSIBILE RICEVERE TUTTE LE FOTO SCATTATE DURANTE LA VACANZA DI NOSTRO 
FIGLIO?
 password e vengono lasciate on line fino al mese di novembre.


