
L'estate dei bambini

Centri estivi al via
oltre 200 offerte
per i più piccini
«Ma costi più alti»
>Dai campus multimediali, droni e metaverso a quelli
pedagogici: nella Marca i corsi più disparati per i ragazzi

Sparx summer camp con 30 labo-
ratori aperti a bambini e ragazzi
tra i 5 e i 19 anni. Dal 4 all'8 luglio
spazio alla Scuola dì orientamen-
to per i ragazzi delle superiori dai
14 ai 18 anni. E dall'Il luglio inizie-
ranno i tre summer camp targati
BigWave, la scuola di program-
mazione di H-Farm. I prezzi par-
tono da 399 euro. E poi a salire.
Nella colonia agricola di Vascon,
impresa sociale di Alternativa
Ambiente, le attività sono già ini-
ziate. Ma andranno avanti fino al
9 settembre. Qui i campi per
bambini dai 6 ai 12 anni sono a
base di natura, arte, agricoltura e
cucina.

L'OFFERTA

TREVISO L'estate è arrivata. E i
centri estivi entrano pienamente
a regime. Le offerte si sono molti-
plicate. Le famiglie, tariffe per-
mettendo, non hanno che l'imba-
razzo della scelta per i loro figli.
Sono oltre 200, considerando gli
appuntamenti con più date, quel-
li organizzati nella Marca. Si va
dal Digital summer camp di
H-Farm di Roncade, tra robotica,
droni, metaverso, sport e inglese,
ai centri estivi allestiti nella colo-
nia agricola di Vascon. Fino
all'Estate in Ghirada, all'insegna
dello sport, e ai campus del Mine,
il centro missionario, con un tito-
lo che è tutto un programma:
"Tocca a te cambiare il mondo".
Non basta. Solo la cooperativa
Comunica, tra i massimi riferi-
menti nel settore, ha organizzato
centri estivi in una trentina di co-
muni, compresi quelli in inglese
e i camp residenziali, al mare o in
montagna.

LE TARIFFE
Le tariffe sono state aumenta-

te del 10% rispetto a prima
dell'emergenza Covid. Di pari
passo, però, sono state sviluppa-
te nuove formule. Alcune attività
sono già partite. Altre, invece, so-
no ormai alle porte. Senza dimen-
ticare le "repliche" pensate per
accogliere quanti più giovani
possibile. Andiamo con ordine
partendo dai Digital summer
camp nel campus da 51 ettari di
H-Farm. Ce ne sono di diversi ti-
pi. Il 27 giugno partiranno gli.

PEDAGOGIA ATTIVA
Per quanto riguarda i campus

estivi del Pime, oltre a quello già
di corso fino al 29 luglio, l'appun-
tamento per i bambini dai 6 ai 12
anni è nella casa di via Venier a
Treviso dal 29 agosto al 9 settem-
bre. La quota settimanale è di 100
euro. «Tramite gli strumenti del-
la pedagogia attiva - spiegano - il
Pime e i suoi educatori faranno
incontrare e conoscere giochi,
racconti e tradizioni di diverse
culture, permettendo di speri-
mentare la possibilità di cambia-
re il mondo insieme agli altri». Il
centro estivo targato Comunica
nel Parco della Storga, accanto al-
la sede della Provincia di Treviso,
terrà le porte aperte a bambini e
ragazzi da 6 a 12 anni fino alt set-
tembre (tariffa settimanale: 105
euro per il primo figlio). Con il
"Wild Camp" Nadar, invece, bam-
bini e ragazzi da 8 a 16 anni po-
tranno lanciarsi alla scoperta del-

la natura passando una settima-
na nella zona del Cansiglio: nella
casa forestale Palughetto di Far-
ra d'Alpago (25 giugno/2 luglio:
età 8-12 anni; 2/9 luglio: età 13-16
anni) o nella casa forestale Cadol-
ten di Fregona (3/10 settembre:
età 8-12 anni). Seguono i Comuni-
camp in inglese. Al Parco della
Storga per bambini e ragazzi da 6
a 12 anni (fino al 29 luglio e dal 22
al 26 agosto; tariffa settimanale:
160 euro). A Bonisiolo per bambi-
ni e ragazzi da 3 a 14 anni (27 giu-
gno-15 luglio; tariffa settimanale:
160 curo). E a Caorle, nel villaggio
San Francesco, camp residenzia-
le dal 12 al 18 luglio con animatori
e tutor madrelingua (tariffa da
295 euro). Non da ultimo, i centri
estivi classici.

DAI 35 Al 50 FORO
Solo nel comune di Treviso

verranno attivate 38 sedi per cen-
tri educativo-ricreativi e camp
sportivi. Qui le tariffe vanno da
50 euro a settimana (solo matti-
na senza servizio mensa) fino a
110 euro a settimana (intera gior-
nata con mensa). A Breda le atti-
vità per bambini e ragazzi da 3 a
14 anni andranno avanti fino al 2
agosto e dal 22 agosto al 2 settem-
bre (tariffe settimanali da 55 cu-
ro per il tempo ridotto a 124,50
curo per il tempo pieno con i pa-
sti). A Caerano le porte saranno
aperte dall'Il luglio al 5 agosto
per bambini e ragazzi da 3 a 14
anni (tariffa di 35 euro per i resi-
denti e per chi frequenta l'Ic di
Caerano). A Carbonera ci sarà il
centro estivo dal 4 al.29 luglio e
"Aspettando la scuola" bilingue

italiano-inglese dal 1 agosto al 2
settembre (tariffe settimanali da
55 a 122 curo per il centro estivo e
da 65 a 140 euro per "Aspettando
la scuola"). A Nervesa spazio ai
centri estivi fino al 1 luglio e dal 4
luglio al 12 agosto (tariffe settima-
nali da 42 euro per i residenti con
tempo ridotto a 97 euro per i non
residenti con tempo pieno). A
Mogliano gli appuntamenti per
bambini e ragazzi da 3 a 14 anni
sono con il centro estivo in corso
fino al 19 agosto e con "Aspettan-
do la scuola" dal 22 agosto al 9
settembre (tariffe settimanali da
36,75 per i residenti con tempo ri-
dotto a 108,75 euro per i non resi-
denti con tempo pieno e pasti).
Mentre a Villorba si andrà alla
scoperta della natura fino al pri-
mo luglio nella palestra della
scuola Manzoni e nel parco di vil-
la Giovannina e dal 4 luglio al 5
agosto nelle scuole Collodi e
Manzoni. Più "Aspettando la
scuola" dall'8 agosto al 2 settem-

bre nella scuola Manzoni (tariffe
settimanali da 55 euro per il tem-
po ridotto a 122 curo per il tempo
pieno). Intanto, già nei primi
giorni dei primi centri estivi, so-
no stati registrati alcuni casi di
contagio da Covidl9. L'Usi, in ca-
si di positività, ha predisposto un
modello specifico per le segnala-
zioni, scaricabile all'indirizzo:
https: //forms.gle/TugGL4GjRd-
xye6zm9. I ragazzi e gli operatori
individuati come contatti, in caso
di comparsa di nitomatologia,
dovranno effettuare un tampone
e, se negativi, una volta scompar-
si i sintomi, potranno riprendere
la frequenza.
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NELLA NATURA Fra i centri estivi più apprezzati dai bambini proprio quelli a contatto con la natura

IN CASO DI CONTAGI
DA COVID L'USL HA
PREDISPOSTO UN
MODULO SPECIFICO
PER EFFETTUARE
LE SEGNALAZIONI

I GIOCHI all'aria aperta durante
i centri estivi della Marca
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