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TEATRO PEDONALE 

Progetto Ponticello (Carugate) 

 

Una settimana in mezzo alla natura per scoprire 

piccoli paradisi ad un passo da noi. Per ritrovare 

aggregazione e risvegliare i nostri sensi assopiti da questa 

pandemia. Il mondo è cambiato ma noi cerchiamo di non 

cambiare troppo e ritrovare quello che da più di un anno ci 

è stato vietato. 

. …in un posto speciale 

Ponticello un posto speciale a Carugate per accogliere 

ragazzi/e 

• all’aperto,  

• in spazi molto ampi,  

• con educatori esperti e qualificati 

• con molte attività di gioco, esplorazione e studio studiate apposta per ridurre 

la vicinanza reciproca 

• in caso di pioggia, ci sono spazi coperti molto ampi che permettono un 

densità di ragazzi adeguata alle indicazioni sanitarie in corso 

……con ospiti speciali 

• David Wayne Callahan per Intensive English Days 

• Sara Usai per Drum Circle  

• I Brikkoni……. 

 

Pernottamento: 

le notti, giusto per rimanere completamente immersi nella 

natura e gustare il tepore di luglio, sono previste all’interno 

di una “iurta moderna” ossia una tensostruttura dotata di 

riscaldamento e corrente decisamente spaziosa. (ha una 

capienza di 80 persone in piedi). Gli spazi di distanziamento 

all’interno di questo spazio consentono il rispetto delle 

attuali norme di sicurezza imposte dalla pandemia. In ogni 

caso all’esterno della Iurta c’è un vasto giardino 

piantumato che consente l’installazione di tende o igloo. 

(Questo lo decideremo in base a normative o esigenze. 

L’eventuale tenda non sarà fornita dalla struttura o da 

teatro pedonale. Ognuno dovrà avere la propria e di 

dimensioni ridotte) 

 

 

 

 

 Lunedì 5 Luglio 
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TEATRO PEDONALE 

 
Mattina: 

Arrivo in loco dalle 8.30 alle 9.00 

preparazione del proprio spazio; 

Presentazione degli animatori e dei ragazzi; Presentazione delle regole 

base e del progetto; Pranzo  

 

Pomeriggio: 

Giochi teatrali e di gruppo e giochi per garantirsi la cena del giorno dopo. 

(Tra i vari laboratori ci saranno una serie di appuntamenti gioco a 

squadre in via di definizione) 

Cena 

 

Sera: 

Momento insieme feedback 

Riti propiziatori o giochi di gruppo 

 

Martedì 6 Luglio 

 

Mattina: 
Colazione; 

Momento telefono; 
“un giorno in collegio” con David Wayne Callahan 

Pranzo di comunità 

 
pomeriggio: 
Momento telefono; 
Continua l’incontro con David Wayne Callahan; 

 
sera:  
Momento e serata con David che starà con noi per la 

notte. 

Cena 

 

Mercoledì 7 Luglio 

 

Mattina: 
Colazione; 

Momento telefono 
“un giorno in collegio” con David Wayne Callahan 

Pranzo di comunità 
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TEATRO PEDONALE 

 
pomeriggio: 
Momento telefono 
Continua l’incontro con David 
E momento studio 

 
sera:  
Momento insieme feedback 
Giochi in scatola o proiezione di un film 

Cena 
 

 Giovedì 8 Luglio             

 

Mattina: 
Colazione 

Momento tel 
Oasi area volano 

Pranzo di comunità 

 

pomeriggio: 
Momento tel 
Drum circle con Sara Usai. 

https://lemeravigliesonore.com/ 

momento studio 

 
sera:  
Momento insieme feedback 
Soft Drum circle per la notte: si suonerà ad un volume più basso cercando effetti 

sonori della natura 
Cena 

 

 

Venerdì 9 Luglio 

 

Mattina: 
Colazione; 

Momento telefono 
Prove generali per il pomeriggio 

Pranzo di comunità 

 
pomeriggio: 
Momento telefono 
Notte degli oscar: Restituzione breve lavoro con david preparata nei due giorni di 

lavoro. 
giochi finali a squadre 

Sistemazione spazi e saluti 
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TEATRO PEDONALE 

 

I nostri servizi sono stati adeguati alle norme previste dal Ministero per le 

politiche della famiglia, conciliandole il più possibile con le esigenze legittime 

di tutti e soprattutto dei più piccoli. 

questa lista potrebbe subire aggiornamenti causa covid 

 
REGOLE E COSTI PRE ISCRIZIONE 

Regole base: 

Età 13-16 anni 

Rispettare lo spazio e la natura circostante 

Rispettare i momenti dedicati all’ascolto 

Rispettare i docenti e i vari professionisti che 

terranno i laboratori Aderire sempre ai momenti 

di riflessione di gruppo 

All’arrivo consegna dei telefoni cellulari e/o ipad 

alla direzione. Durante la giornatai i ragazzi 

avranno più occasioni per telefonare e/o 

connettersi 

Insieme pianificheremo i lavori di corvèe e il 

lavoro che a turno i ragazzi   svolgeranno insieme agli animatori (prima 

e dopo pasto) 

All’interno della giornata i ragazzi avranno a disposizione un’ora per poter 

fare i propri compiti. 

questa lista potrebbe subire aggiornamenti causa covid  

Costo settimana: 490€ tutto compreso 

Sc. 10% per iscrizioni entro il 24 Maggio 

 

Tampone fatto entro due gg prima del percorso, o dichiarazione di aver 

già fatto il covid 

Pacchetto di mascherine in dotazione 

 

PROTOCOLLO SANITARIO (secondo le indicazioni ministeriali) 

• Il campo estivo di Teatro Pedonale c/o Ponticello sarà aperto dal 5 Luglio al 9 

Luglio 

• 2) Verranno accolti al massimo 15 ragazze/i dai 13 ai 16 anni. Gli spazi molto 

ampi presenti a Ponticello, sia all’aperto che al chiuso, potranno garantire il 

necessario distanziamento. Le attività verranno svolte in massima parte 

all’aperto. 

• 3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante 

l’utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti 
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TEATRO PEDONALE 

funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano 

rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per 

regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 

preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e 

sanità, distanziamento fisico 

Come area chiusa verrà utilizzata solo la serra, aperta sui lati o la 

Iurta moderna. Sono previste piccole escursioni come ad esempio presso 

l'Oasi Volano. L’ampiezza degli spazi garantisce la necessaria sicurezza. 

All’ingresso, all’aperto, verrà allestito il punto di accoglienza  

• 4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di 

massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse 

situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza e 

individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di 

lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali 

Le mani verranno lavate all’entrata, all’uscita, prima dei pasti e tra le varie 

attività. Il programma di massima prevede diverse attività divise tra 

mattino e pomeriggio, con colazione (dal secondo giorno), merenda a metà 

mattina, pranzo, merenda e cena. Sono previsti tra l’altro laboratori di 

autoproduzione, escursioni naturalistiche, gioco libero, laboratori e giochi 

sulla sostenibilità ecc.  

Per la sanificazione vedi al punto 10. 

• 5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto 

numerico minimo con il numero di adolescenti accolti), ivi compresa la 

previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del 

gruppo degli operatori 

Lavoreranno nel camp 2 educatori che garantiranno la presenza fissa diurna e 

notturna, più altri professionisti che garantiranno i laboratori all'interno 

della settimana.  

• 8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale 

impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo 

con le competenti autorità sanitarie locali 

Gli animatori saranno dotati/e di mascherine e si impegneranno a controllarsi 

regolarmente la temperatura e di denunciare qualsiasi segno di alterazione 

febbrile o tosse. 

• 9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la 

verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e 

certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie 

locali 

I bagni verranno sanificati con ipoclorito di sodio ogni sera, come pure tutte le 

attrezzature usate. Durante la giornata i bagni verranno puliti regolarmente 

utilizzando detersivi ecologici. 
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TEATRO PEDONALE 

• 11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle 

persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine 

Gli iscritti porteranno l’opportuna dotazione di mascherine (ne terremo 

comunque alcune di riserva)  

• 12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti 

Il pranzo e le merende verranno preparati all'interno del camp dai ragazzi 

stessi con la supervisione degli animatori. Si svolgeranno in serra o 

comunque in luogo ampio, con l’opportuno distanziamento. 
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