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Baita Monte Prà - 2020 
 

CAMPO ESTIVO RESIDENZIALE AMBIENTALE 
 

CARTA DEI SERVIZI 

 
Soggetto proponente e gestore: AmbienteAcqua Onlus - con funzione di promotore e 
organizzatore del campo estivo residenziale ambientale (cell. 348 844 68 16). 
Responsabile del campo estivo residenziale ambientale: Stefano Oldani, legale 
rappresentante di AmbienteAcqua Onlus. 
Coordinatore del campo: Paola Larcher, con funzione di coordinatore del campo e di supporto 
agli operatori nella programmazione delle attività. 
Fascia d’età a cui è rivolto: bambini e ragazzi dai 8 ai 14 anni. 
Periodo di apertura: dal 21 giugno al 25 luglio 2020. 
Attività proposte: le attività avranno forte impronta naturalistica ed ecologica: escursioni alla 
scoperta di flora e fauna del Parco Alto Garda Bresciano, laboratori creativi realizzati anche grazie 
a riuso di materiali di scarto, materiali naturali raccolti durante le escursioni, giochi ecologici, ecc... 
Le attività saranno diversificate in base all’età dei ragazzi, formando dei piccoli gruppi omogenei 
per fascia d’età. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
Rapporto operatore/bambini: s’intende tenere un rapporto di 1 operatore ogni 6 bambini; numero 
massimo di partecipanti per settimana: 12. 
Competenze professionali: per garantire l’offerta educativa non formale ci si avvarrà di personale 
qualificato (educatori ambientali con comprovata esperienza pluriennale nell’organizzazione di 
laboratori didattici e nella gestione di gruppi di bambini, animatori esperti). 
Sarà garantita la presenza di almeno un operatore formato ad attuare interventi di primo soccorso 
(in possesso dell’attestato di primo soccorso). 
Compiti assegnati alle diverse figure professionali: programmazione per la messa a punto 
delle attività e la preparazione dei materiali necessari, gestione del gruppo dei partecipanti, 
rapporto con i genitori, cura delle attrezzature e degli spazi utilizzati.  
Continuità degli operatori di riferimento: si prevede di garantire la presenza degli stessi 
operatori per l’intera settimana e per la durata dell’intera giornata. Ogni gruppo-settimana avrà 
perciò due figure di riferimento. 
Altre figure professionali: altri operatori con particolari competenze potranno essere 
occasionalmente coinvolti per la realizzazione di specifiche attività e programmi educativi.  
 
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DELLE ATTIVITA’ 
Giorni e orario di apertura: le settimane residenziali iniziano la domenica e si concludono il 
sabato. 
Date di inizio e di fine dei turni di attività: 

- I settimana: 21 - 27 giugno           
- II settimana: 28 giugno - 4 luglio 
- III settimana: 5 - 11 luglio 
- IV settimana: 12 - 18 luglio 

- V settimana: 19 - 25 luglio 

 
Ogni turno settimanale sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.  
La conferma definitiva dell’attivazione del turno sarà data il prima possibile. 
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GIORNATA TIPO 
8:00 Risveglio e saluto al sole  
8:30 Una buona colazione 
9:00 Giochi di gruppo e attività nella natura 
12:30 Aiutiamo a preparare il pranzo  
13:30 Riposo e gioco libero  
14:30 Giochi, laboratori didattici ed escursioni  
18:00 Riposo e gioco libero 
19:30 Cena tutti insieme  
20:30 Raccontiamo storie davanti al camino e osserviamo le stelle  
22:30 Tutti a letto! 
 
ORGANIZZAZIONE DI SPAZI E ARREDI 
I bambini sono ospitati presso la Baita: una struttura in pietra completamente ristrutturata, eco-
sostenibile (impianto di fitodepurazione, cisterna per la raccolta di acqua piovana) ed 
energeticamente autosufficiente (pannelli solari), situata in cima a Monte Prà (971 m), ad 1 ora di 
cammino su strada carrozzabile nella frazione di Costa a Gargnano (BS). 
 
La struttura nello specifico è dotata di 14 posti letto, distribuite in 2 spaziose camere, bagni e 
docce, cucina attrezzata, sala da pranzo al chiuso con caminetto. All’esterno si trova una zona 
relax con tavoli e un ampio spazio verde per giocare 
 
IMPORTO DELLA QUOTA SETTIMANALE 
Intera: 350,00 € 
Ridotta: 315,00 € (per secondo/terzo figlio e per settimane successive alla prima) 
 
Costo tessera associativa annuale nominale 10 €  
 
La quota comprende assicurazione, laboratori didattici e materiali, pasti e merende. Sono escluse 
le spese di trasporto per raggiungere la baita e quanto non specificatamente compreso nella quota 
di iscrizione. 
 
RAPPORTI CON GLI UTENTI E TERZI INTERESSATI 
Modalità e strumenti di coinvolgimento delle famiglie: locandine per la promozione del campo 
estivo residenziale ambientale saranno distribuite nelle scuole e altri luoghi del territorio, saranno 
avvisati gli insegnanti e sarà attivato uno sportello di segreteria presso la sede di AmbienteAcqua 
Onlus (tel. 02.49527820 o cell. 348 844 68 16). Sarà possibile contattare la segreteria anche 
tramite indirizzo mail: montepra@ambienteacqua.it 
 
Modalità di iscrizione proposte alle famiglie: sarà possibile iscriversi via mail, inviando 
all’indirizzo montepra@ambienteacqua.it la scheda di iscrizione debitamente compilata. 
L’iscrizione andrà perfezionata effettuando il pagamento della quota e della tessera associativa. La 
richiesta di iscrizione va presentata almeno 3 settimane prima dell’inizio del turno scelto, 
compilando l’apposita scheda ed effettuando contestualmente il pagamento. È possibile pagare 
con bonifico bancario sul conto corrente di AmbienteAcqua Onlus; a seguito del pagamento verrà 
rilasciata regolare fattura. In caso di disdetta da parte dei genitori AmbienteAcqua rimborserà il 
50% della quota versata solo se la disdetta verrà comunicata più di 2 settimane prima dell’inizio del 
turno. Se la disdetta verrà comunicata meno di 2 settimane prima della data di inizio l’associazione 
non rimborserà nulla. 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Assicurazione: verrà attivata una polizza assicurativa infortuni adeguata alle specifiche esigenze 
delle attività proposte e una polizza di responsabilità civile verso terzi. 
Servizio di refezione: saranno preparati quotidianamente e distribuiti 5 pasti giornalieri (colazione, 
piccolo snack, pranzo, merenda e cena). Il giorno di arrivo (la domenica) saranno fornite solo la 
merenda e la cena, il giorno di partenza (il sabato) solo la colazione, piccolo snack e pranzo. I 
bambini e ragazzi parteciperanno alla preparazione delle pietanze che saranno a base di prodotti 
freschi, proponendo un menù vario ed equilibrato. 
Servizi di trasporti: non sarà fornito alcun servizio di trasporto, gli spostamenti da e per il punto di 
raccolta dei partecipanti al campo estivo residenziale ambientale saranno a cura delle famiglie. 
Primo soccorso: il centro è dotato di una cassetta di pronto soccorso (ghiaccio istantaneo, garze, 
cerotti, disinfettante…). 
 
ALTRI ASPETTI E VALUTAZIONE 
Continuità: il Progetto del campo estivo residenziale ambientale, attivo dal 2017, si propone come 
naturale evoluzione delle attività di educazione ambientale, valorizzazione del territorio del Parco 
Alto Garda Bresciano che AmbienteAcqua Onlus porta avanti dal 2014 presso la baita di Monte 
Prà. 
Modalità e strumenti di verifica del progetto: durante il periodo di attività e al termine di esse 
saranno raccolti pareri e osservazioni suggeriti dalle famiglie e da tutti gli interessati. 
Elementi riguardanti particolari aspetti: altri eventuali elementi del progetto, non compresi nei 
punti precedenti, potranno essere ulteriormente concordati. 

 
 
 

Stefano Oldani 
Presidente 

Ambiente Acqua onlus 
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