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Un’estate in collina 2018
IL CENTRO ESTIVO NEL PARCO VILLA GHIGI
La Fondazione Villa Ghigi ripropone per l’estate 2018 il suo centro estivo nel parco per scoprire e conoscere la
natura e vivere nuove, coinvolgenti ed avventurose esperienze. I turni settimanali vengono organizzati
immaginando tematismi diversi e i temi individuati partono da un filo conduttore comune che fa
dell’osservazione e della scoperta naturalistica, attraverso l’utilizzo del metodo scientifico, i suoi elementi
cardine, con l’obiettivo di creare i presupposti per una profonda e autentica relazione con la natura. L’idea è
quella di cercare di offrire proposte sempre nuove e singolari, perciò si attinge da ciò che avviene in altri paesi,
si consultano libri e riviste di vario genere e ci si confronta con esperti in altre discipline (artisti, artigiani,
giardinieri, narratori, illustratori, cuochi, attori, musicisti, ecc.). L’intento è infatti quello di conoscere la
natura e al contempo divertirsi nello sperimentare commistioni differenti. A tal proposito, all'inizio di ogni turno
viene distribuito alle famiglie il programma settimanale delle attività. L’obiettivo è da sempre quello di
coinvolgere i giovani ospiti in piacevoli momenti di ricerca naturalistica, facendogli sperimentare l’emozione di
affascinanti esperienze in natura. Tra le proposte potrà capitare di dover prendersi cura di uno spazio verde,
mettere in pratica avventurose attività legate alla vita degli uomini primitivi, realizzare semplici interventi di
ingegneria naturalistica, sperimentare con i “prodotti gastronomici” del parco, costruire oggetti artigianali,
ideare utili ricoveri per piccoli animali, confrontarsi con saperi e modi di vita del passato, raccogliere i prodotti
dell’orto, fabbricare diari per riportare le scoperte fatte, cimentarsi in laboratori che mescolano l’arte e la
natura, tutto questo e molto altro ancora. Non mancheranno piacevoli gite fuori dai confini del parco, divertenti
esperimenti scientiﬁci, momenti dedicati alla lettura, alla musica alla narrazione e drammatizzazione, fasi di
gioco libero e di socializzazione, pause relax e, naturalmente, molte altre sorprese.

Prospetto informativo
A c h i è r i v o l t o Bambini dai 6 agli 11 anni già scolarizzati (scuola primaria e primo anno scuola secondaria
di primo grado). Nel caso di fratelli è ammessa la presenza di bambini di 6 anni non scolarizzati.
T u r n i s e t t i m a n a l i 11-15 giugno; 18-22 giugno; 25-29 giugno; 2-6 luglio; 9-13 luglio;
3-7 settembre; 10-14 settembre. Per ogni turno saranno accolte un massimo di 30 iscrizioni.
O r a r i Dalle 8 alle 17.30. Gli operatori saranno presenti al parcheggio di via di Gaibola per accogliere i
bambini dalle 8 alle 8.30. Dal parcheggio i bambini raggiungeranno l’edificio con una passeggiata di 6-7 minuti
lungo un percorso pressoché pianeggiante. Per il rientro l’appuntamento è fissato, sempre al parcheggio di via di
Gaibola, tra le 17 e le 17.30. In caso di uscita anticipata il genitore può venire a prendere il bambino
direttamente in sede tra le 14 e le 15, prima dell’inizio delle attività pomeridiane (o in altro orario da
concordare preventivamente con gli operatori della settimana).
C o s t i 156 euro per la prima settimana, 144 euro per le altre (anche non consecutive). Per due o più bambini
della stessa famiglia 144 euro la prima settimana, 126 euro le altre. Per convalidare l’iscrizione è necessario
compilare la scheda di iscrizione completa di dati anagrafici del genitore.
M o d a l i t à d i i s c r i z i o n e Le iscrizioni aprono lunedì 7 maggio dalle 8 del mattino. È possibile iscriversi
via

mail

inviando

il

modulo

di

iscrizione

compilato

esclusivamente

all’indirizzo

centriestivi@fondazionevillaghigi.it. È altresì possibile iscriversi consegnando il modulo direttamente presso
i nostri uffici previo appuntamento. Il modulo di iscrizione (scaricabile sul nostro sito) verrà inviato via mail a
chiunque ne faccia richiesta. Una volta avvenuta la conferma di partecipazione, si richiede una caparra di 50
euro da liquidare al massimo entro 10 giorni e, in caso di ritiro, quest’ultima non viene restituita. La caparra
va pagata tramite bonifico bancario presso Banca di Bologna IBAN IT09Q0888302401016000037096 intestato
a Fondazione Villa Ghigi, specificando, nello spazio della causale, il nome e il cognome del bambino con la
dicitura Un’estate in collina. Il saldo, da effettuare sempre a mezzo bonifico, va fatto all’inizio del turno.

P a s t i Spuntini e merende sono composti da pane e marmellata, cracker, frutta fresca, torte, biscotti e
sciroppi di frutta tutti biologici e in buona parte di provenienza locale. Per quello che riguarda i pranzi invece,
i pasti sono forniti da PRIMO Pasta Fresca Bologna, laboratorio gastronomico posto nelle vicinanze nel parco
con l’obiettivo di una sempre maggiore attenzione a qualità, provenienza e preparazione del cibo. Per
ridurre al minimo la produzione di rifiuti, tutti i pranzi vengono serviti con modalità di multiporzione, pertanto è
necessario che ogni bambino abbia con sé tutto l’occorrente per consumare il pasto (piatto piano, fondo e da
dessert possibilmente in plastica grossa lavabile e riutilizzabile; coltello, forchetta, cucchiaio e cucchiaino in
acciaio o plastica grossa, bicchiere).
C e r t i f i c a z i o n e s a n i t a r i a e b a d g e È indispensabile compilare la parte della scheda riguardante la
vaccinazione antitetanica. Contestualmente devono essere certificate eventuali allergie e/o intolleranze
alimentari. La certificazione deve pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. È necessario inoltre
inviare una foto del bambino, indispensabile per la documentazione in archivio.
A b b i g l i a m e n t o I bambini devono indossare indumenti comodi (è preferibile scegliere pantaloni lunghi di
cotone leggero), scarpe con suola antiscivolo, cappellino e avere con sé una borraccia. È necessario fornire, fin
dal primo giorno, un cambio di abbigliamento completo (intimo, scarpe, maglia, pantaloni; si raccomanda di
segnare tutti i capi con nome e cognome), che rimarrà nella struttura per l’intero periodo di soggiorno. È
consigliabile perciò dotare i bambini di due zainetti distinti: uno da lasciare al Palazzino con il cambio completo
per la settimana e l’altro da portare con sé durante le escursioni nel parco. È consigliabile altresì avere a
disposizione un ombrello e/o una mantella impermeabile e stivali di gomma. Sconsigliamo invece di far portare
ai bambini giochi personali e telefoni cellulari; la Fondazione non è in ogni caso responsabile di eventuali danni o
smarrimenti. Repellenti per insetti o altro sono a discrezione delle famiglie.
D o v e s i a m o Il Parco Villa Ghigi è una grande area verde, di una trentina di ettari, a breve distanza dal centro
storico, ma già immersa in un ambiente collinare che alle reminiscenze storiche unisce emergenze naturali e
paesaggistiche di rilievo. Nel parco sono ben riconoscibili le zone agricole ancora segnate da filari di alberi da
frutto, alle quali fanno da cornice lembi di querceto e altri ambiti naturali o di impronta ornamentale; di
particolare interesse dal punto di vista didattico è la zona ortiva e il vigneto recuperato. Il notevole patrimonio
botanico, che offre un’ampia rassegna delle specie spontanee della collina, comprende un boschetto di faggi e
diversi maestosi esemplari arborei sia autoctoni sia esotici. Da circa una quindicina d’anni il parco, in accordo
con il Comune di Bologna, è gestito direttamente dalla Fondazione, attraverso un accurato programma di
ripristino e arricchimento dell’area verde. Nei dintorni si trovano altri luoghi notevoli dal punto di vista naturale
e paesaggistico che saranno in qualche caso meta di escursioni giornaliere.
L a s t r u t t u r a La struttura di riferimento è il Palazzino, un’antica casa colonica situata all’interno del parco,
che è sede della Fondazione. L’edificio è provvisto di una serie di locali al piano terra che hanno in gran parte
conservato il loro originario aspetto e comunicano in maniera armoniosa con l’esterno: la stalla-laboratorio,
dotata della strumentazione necessaria per attività sperimentali, l’aula verde utilizzabile come spazio di lavoro
e per consumare i pasti, una biblioteca del bosco, ambiente adibito a fresco luogo di riposo, con morbidi arredi
per ascoltare letture di testi e racconti o ritagliarsi un momento per sé, altri spazi minori e i servizi igienici.
C h i s i a m o Il centro estivo è gestito dai nostri operatori tutti laureati in discipline scientifiche e specializzati
in educazione alla sostenibilità, ai quali si affiancano nel corso delle settimane collaboratori esterni che
privilegiano anche attività in ambiti diversi (lavorazioni artigianali legate talvolta a piccoli interventi di
costruzione naturale, prove di illustrazione, laboratori di cucina, recupero di pratiche manuali da antiche
tradizioni, esercizi narrativi). Durante il centro estivo è garantita la presenza contemporanea di due operatori,
mentre per lo svolgimento delle attività più strutturate possono essere presenti anche tre o più operatori.
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