AgriCampus
SUMMER2020
DAL 15/06
AL 01/08

Natura, Divertimento & Educazione!
Una settimana immersi nel verde, all'aperto
giocando, imparando e creando attivamente!
Iscrizioni settimanali, dal Lunedì al Sabato

VIVAI DEL
VALENTINO
PRODUZIONE PIANTE GRASSE E
MEDITERRANEE
Azienda agricola sita a Sampieri (comune di
Scicli), circondata da ettari di carrubeti
centenari e uliveti, specializzata da oltre 30
anni nella produzione di piante grasse e
mediterranee coltivate in oltre 10.000 metri
quadrati di serre e in pieno campo.

FATTORIA DIDATTICA

Prima Fattoria Didattica accreditata nella provincia
di Ragusa (n°38 in Sicilia) nel 2010 e capofila della
rete delle “Fattorie Educative Iblee” costituita nel
2018.

AGRITURISMO

Antica masseria dell’‘800 che nel 2019 è stata
sapientemente ristrutturata per dar vita ad un
delizioso

agriturismo

costituito

da

piccoli

appartamentini, sala colazione, giardino, piscina,
orto ed ampi spazi all’aperto e circondato da una
distesa di carrubbi e ulivi.
C.da Valentino (Sampieri) - 97018 Scicli (RG)
www.vivaidelvalentino.com
info@vivaidelvalentino.com

La Fattoria Didattica

Percorsi di educazione ambientale e di sostenibilità rivolti a
scolaresche, insegnanti e famiglie

Principi fondamentali alla base
delle attività svolte dai
"Vivai del Valentino"

Pedagogia attiva – “imparare facendo”
Laboratori e attività pratiche per permettere ai bambini di
imparare dall’esperienza diretta (saper fare: raccogliere,
seminare, manipolare, trasformare, costruire).
Il contatto con i viventi, le piante e gli animali.
La natura, luogo di vita, d’incontro, di formazione,
di emozione
info@realestate.info
E’ fondamentale un ricordo,
suscitare un’emozione ai
bambini perché solo attraverso l’emozione, l’esperienza
diventa vero apprendimento e permette ai bambini di
assumere comportamenti consapevoli e rispettosi.

AGRICAMPUS Summer 2020
CAMPO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 4 AI 13 ANNI

DAL 15/06 AL 01/08 (O 08/08)
SETTIMANE VERDI AI "VIVAI DEL VALENTINO"
I "Vivai del Valentino" danno la possibilità a bambini e ragazzi di trascorrere un piacevole periodo immersi nel verde,
all’aperto giocando, imparando e creando attivamente, al fine di dare un sostegno ai genitori che, anche nel periodo
estivo, svolgono attività lavorative.
AgriCampus è un progetto della durata di 1 settimana (dal lunedì al sabato) durante la quale i bambini svolgeranno
diversi percorsi didattici e laboratori attraverso i quali far conoscere loro esperienze, tradizioni, lavori e oggetti del
mondo rurale e del territorio ibleo mediante un approccio educativo-didattico e con lo scopo di trasferire loro l’amore
ed il rispetto per le piante, gli animali e l’ambiente.
Ogni bambino potrà svolgere tale esperienza per più settimane.
Le esperienze proposte in azienda durante l'AgriCampus hanno, inoltre, l'obiettivo di condividere
un’esperienza con nuovi amici in maniera divertente al fine di costruire e crescere insieme. E’, infatti,
importante che durante questo periodo estivo i bambini possano sviluppare abilità di socializzazione,
capacità di collaborazione, educazione all’altruismo e abilità creative divertendosi.
Inoltre i bambini, proprio come fa l’agricoltore durante la propria giornata lavorativa, andranno a visitare l’azienda e gli
animali della fattoria ai quali verrà erogato il pasto giornaliero.
Ciascun bambino, al termine del percorso, riceverà l’attestato di partecipazione e porterà a casa gli oggetti creati
durante i laboratori.
L’ultimo giorno del campus – sabato - sarà dedicato alle famiglie. I genitori potranno visitare l’azienda
coi loro bambini e svolgere insieme alcune attività. Saranno i bambini stessi a mostrare con
entusiasmo il lavoro svolto insieme ai compagni nei giorni precedenti. A fine mattinata un pranzo a
sacco sarà momento di condivisione fra grandi e piccini.

PROGRAMMA
GIORNALIERO
8:00 - 9:00
Entrata, divisione in gruppi e giochi di
accoglienza

9:00 - 9:30
Visita dell'azienda agricola e distribuzione del
mangime agli animali della fattoria

9:30 - 10:00
Fase propedeutica delle attività giornaliere

10:00 - 10:30
Merenda

10:30 - 12:30
Laboratorio giornaliero
(si diversifica ogni giorno)

12:30 - 13:00
Consegna del materiale realizzato

13:00 - 13:30
PRIMA uscita (senza pranzo)

13:00 - 14:00
Pranzo a sacco

14:00- 14:30
SECONDA uscita (con pranzo a sacco)

PROGRAMMA
SETTIMANALE
LUNEDI'
FACCIA DI PATATA
Realizzazione di simpatici personaggi con l’utilizzo di verdura
biologica
GRUPPO 4-6 anni

A SPASSO NELLA NATURA
Percorso che guida i bambini alla scoperta dell’orticultura
naturale, portandoli a riconoscere le diverse piante, i loro
periodi di sviluppo e la loro importanza nutrizionale
GRUPPO 7-10 anni
GRUPPO 11-13 ANNI

MARTEDI'
ART-ATTACK CON LA NATURA
Breve passeggiata e raccolta di materiale vegetale per la
realizzazione di opere d’arte vegetali.
Riscoperta dei colori, forme e profumi della natura
GRUPPO 4-6 anni

L'ERBARIO
Costruzione di una pressa per l’essiccazione e raccolta di
campioni vegetali. Riscoperta dei colori, forme e profumi
della natura
GRUPPO 7-10 anni
GRUPPO 11-13 ANNI

MERCOLEDI'
IMPRONTE D'ARGILLA
Quante tracce lasciano tutti gli elementi naturali che ci
circondano? Di cosa è fatta la terra che tocchiamo e
manipoliamo? Un’occasione unica per sperimentare e giocare
con terra, sassi e tutto ciò che può lasciare il segno. Non
mancheranno piccoli manufatti e chissà, anche qualche
maschera di bellezza
GRUPPO 4-6 anni
GRUPPO 7-10 anni
GRUPPO 11-13 ANNI

PROGRAMMA
SETTIMANALE
GIOVEDI'
PICCOLO ARTIGIANO
Realizzazione di un piccolo utensile da cucina: ”u lemmu” o “u
fangottu”. Dipingeremo insieme con colori naturali i
manufatti realizzati il giorno precedente.
GRUPPO 4-6 anni
GRUPPO 7-10 anni
GRUPPO 11-13 ANNI

GRUPPO 7-10 anni
GRUPPO 11-13 ANNI

VENERDI'

E' PASSATA? NO, MA PASSERA'
Impareremo insieme a riconoscere la pianta del pomodoro, la
sua storia e la sua provenienza.
Preparemo insieme la salsa fatta in casa seguendo gli antichi
procedimenti della nonna
GRUPPO 4-6 anni
GRUPPO 7-10 anni
GRUPPO 11-13 ANNI

GRUPPO 7-10 anni
GRUPPO 11-13 ANNI

SABATO

VIVAISTA PER UN GIORNO
Scopriremo le procedure di Semina, Talea e Rinvaso. Un
esperienza unica in cui tutti potranno seminare, piantare,
innaffiare, scoprire i principi dell’ecologia, stabilire un
contatto con la realtà rurale.
GRUPPO 4-6 anni
GRUPPO 7-10 anni
GRUPPO 11-13 anni

INFO
TARIFFE SETTIMANALI (da lunedì a sabato)
dalle 8:00 alle 13:30 (senza pranzo): €100
dalle 8:00 alle 14:30 (con pranzo a sacco): €120
La quota è comprensiva dei materiali utilizzati e prevede una copertura
assicurativa.
SCONTI
SCONTO 10% sulla seconda settimana di iscrizione (anche non
consecutiva) o sull'iscrizione del secondo fratello
Gli sconti non sono cumulabili.
BONUS BABY SITTING
I genitori potranno utilizzare il bonus Baby Sitting previsto dal decreto
rilancio per l'iscrizione al campus presso i Vivai del Valentino.
PERIODO
Dal 15 Giugno all'1 Agosto, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle
13:30/14:30
In caso di richiesta per un numero congruo di adesioni, il campus può
prolungarsi fino all'8 Agosto
Durante l'orario pomeridiano l'azienda dispone di idonea struttura
fornita di bagni e attrezzatura necessaria per pranzare all'aperto.
PASTI
E' prevista la possibilità di consumare il pranzo a sacco e di mangiare una
merenda e/o un frutto, portati da casa, insieme alla borraccia per l'acqua,
che sarà personale, ad uso esclusivo di ogni bambino.
EQUIPAGGIAMENTO
Dato l’ambiente e il clima estivo, consigliamo l’uso di vestiti comodi,
scarpe chiuse, cappellino, pantaloni lunghi leggeri, ciabatte, costume,
telo mare e un cambio completo (per ogni evenienza). Consigliamo di
radunare tutta la dotazione in uno zaino. Borraccia personale.
TRASPORTO
I bambini saranno accompagnati dai propri genitori o accompagnatori.
E’ possibile organizzare un servizio di trasporto con pulmino privato (su
richiesta e a spesa dei bambini che ne usufruiscono).
ISCRIZIONE
L’iscrizione

va

fatta

inviando

una

e-mail

di

richiesta

a

info@vivaidelvalentino.com avendo cura di indicare nell’oggetto nome
del bambino, età e periodo richiesto.
Il campus si attiverà al raggiungimento minimo di iscrizioni pari a 20
bambini.
CONTATTI
Denise Allibrio 333 4683243
Stefania Allibrio 333 9996510
Marina Fidone 333 8949017

MAPPA DIDATTICA
"VIVAI DEL VALENTINO"

Protocollo anticontagio
COVID-19
Il seguente protocollo ha l’obiettivo di definire standard igienico-sanitari e norme
comportamentali per rendere l’azienda un luogo sicuro dove svolgere le attività nel
pieno rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da covid-19.
ACCESSO E ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
Si svolgerà nel parcheggio dell'azienda in cui sarà
allestito un'area. L'operatore svolgerà il triage facendo
le seguenti verifiche:
Chiedere ai genitori o accompagnatori se il bambino
ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie o è
stato male a casa;
Rilevare la temperatura corporea con termometro
senza contatto (da disinfettare prima e dopo
l’utilizzo);
In caso di temperatura corporea superiore ai
37,5°C, il bambino non potrà partecipare al campus

SPAZIO
Tutte le attività si svolgeranno all’aperto e,
pertanto, in un ambiente per sua natura areato ed in
condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.
Ogni gruppo svolgerà le attività programmate in aree
differenti dell’azienda ed adeguatamente attrezzate.
Ogni area sarà assegnata ogni giorno allo stesso gruppo
di bambini.

PERSONALE
Tutti gli operatori saranno informati sui temi della
prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di
utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale e delle misure d’igiene e
sanificazione;
Ogni operatore, ogni mattina e prima dell’inizio delle
attività, dovrà verificare la temperatura corporea con
termometro senza contatto (da disinfettare prima e
dopo l’utilizzo). In caso di temperatura superiore ai
37,5°C, l’operatore dovrà ritornare a casa ed allertare
il proprio medico;
Ogni gruppo di bambini sarà seguito per tutto il tempo
delle attività e per tutta la durata del campus dallo
stesso operatore.

PICCOLI GRUPPI
I bambini al loro arrivo verranno suddivisi in piccoli
gruppi per fasce di età omogenee ed in numero massimo
per ogni gruppo compatibile con le disposizioni
normative vigenti:
Gruppo A: 4-6 anni (max 5-6 bambini)
Gruppo B: 7–10 anni (max 7 bambini)
Gruppo C: 11-13 anni (max 10 bambini)
In caso di iscrizioni superiori rispetto al numero
massimo consentito di bambini per ogni fascia d’età,
verranno creati più gruppi.
Ogni gruppo non verrà a contatto con i bambini di un
gruppo differente.
Ogni gruppo sarà seguito ogni giorno dallo stesso
operatore dell’azienda.
Le attività verranno organizzate in modo tale che sia
garantito il distanziamento sociale.

IGIENE E PULIZIA
In diversi punti dell’azienda e nelle aree assegnate ai
gruppi sono resi disponibili dispenser con gel
igienizzante;
Tutto il personale coinvolto durante le attività
(bambini, insegnanti, genitori, educatori, ecc) ha
l’obbligo di igienizzare le mani o usare guanti monouso
ed indossare la mascherina.
Durante ogni cambio di attività, dopo l’utilizzo dei
servizi igienici e prima dell’eventuale consumo dei
pasti, i bambini saranno invitati ad effettuare il
lavaggio delle mani.
Verranno effettuate operazioni di pulizia approfondita
dei materiali utilizzati durante le attività e delle
superfici con frequenza giornaliera.
Tutte le aree in cui si svolgono le attività, oltre ad
essere oggetto delle consuete operazioni di pulizia
ordinaria,
saranno
sottoposte
a
sanificazione
straordinaria.
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia ogni volta
che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno
giornaliera con soluzioni ad hoc.

BONUS Baby Sitting
Per l’anno 2020 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) ha previsto uno specifico congedo parentale per la
cura dei figli di età non superiore a 12 anni. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è possibile richiedere un bonus
per pagare i servizi di babysitting e centri estivi.
Il bonus per servizi di baby-sitting, di massimo 1200 euro, è rivolto ai genitori (alternativamente fra loro) appartenenti alle seguenti
categorie di lavoratori:
dipendenti del settore privato;
iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
autonomi iscritti all’INPS;
autonomi iscritti alle casse professionali
lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Il bonus viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito
INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente:
come utilizzatori di Libretto Famiglia;
come prestatori di servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve
effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni
solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati
nella domanda stessa.
La domanda può essere presentata online attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
Enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

