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NON SOLO TATA 

PLANET KIDS SUMMER CAMP 

             2022 

GIORNATA TIPO 
 

08.00 - 09.00           accoglienza 

09.00 - 11.00 attività – disciplina a tema  

11.00 - 11.15 merenda 

11.15 – 12.00 giochi a tema 

12.00 - 13.00 pranzo 

13.00 - 13.30 prima uscita 

13.30 - 14.30 relax 

14.30 – 16.00 conclusione attività e giochi a tema 

16.00 - 16.15 merenda 

16.15 - 17.00 gioco libero e seconda uscita 

 I rapporti educatore/bambini saranno in linea con quanto previsto dalla 

normativa della Regione Veneto in vigore al momento dell’attivazione del 

camp.  

 Le iscrizioni sono a numero limitato per garantire la qualità del nostro servizio e 

per rispettare le normative vigenti.  
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        SUMMER CAMP 

                       DAL 13 GIUGNO AL 2 SETTEMBRE 2022 
        
           Il progetto 
 

Durante queste 12 settimane i bambini potranno usufruire di un’ampia area del 

PALAINVENT che gode di una posizione strategica nel centro di Jesolo, ad un passo dal 

mare, dal parco Pegaso e circondata dalle più importanti mostre ed attrazioni per 

bambini, in un clima che permetta ai bambini di vivere questa esperienza e di 

esprimersi liberamente, usufruendo di spazi estesi, attrezzati,  flessibili e dotati di tutti i servizi 

(atrio, terrazzo esterno, giardino, teatro, accesso riservato alla spiaggia antistante). In una 

dimensione educativa attenta a garantire da un lato gli aspetti ludici e ricreativi e 

dall’altro gli aspetti relazionali e sociali, si promuoverà come obiettivo generale quello 

di creare un luogo di socializzazione, attraverso la realizzazione di attività pensate su 

misura per i bambini. 

Il tema scelto per quest’estate è quello della sostenibilità. I bambini sperimenteranno 

attraverso laboratori, giochi, incontri formativi ed esperienze gli Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, programma d'azione per le persone, il 

Pianeta e la prosperità.  

L’obiettivo principale è sensibilizzare i bambini a prendersi cura insieme dell’ambiente 

e del proprio territorio, attraverso attività ludiche e laboratoriali, rafforzando la 

consapevolezza sul loro ruolo attivo per contribuire a raggiungere i 17 Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del 

pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i Paesi del mondo entro il 2030.  

Protagonisti del progetto Planet Kids Summer Camp 2022 sono i bambini che si 

trasformeranno in Agenti 0022, per diventare degli esperti speciali del cambiamento. 

Lo slogan di questo Summer Camp sarà: “Non si è mai troppo piccoli per fare la 

differenza”. 

I bambini saranno divisi in gruppi in base alla loro età: 

 AGENTI 0035: bambini dai 3 ai 5 anni 

 AGENTI 0069: bambini dai 6 ai 9 anni 

 AGENTI 0911: bambini dai 9 agli 11 anni 

Le attività rappresentato lo strumento per raggiungere gli obiettivi preposti e 

saranno differenziate in base all’età, in modo che l’offerta possa soddisfare le 

esigenze di tutti i partecipanti. 
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Il distintivo e la mappa dei traguardi saranno gli strumenti che accompagneranno i 

bambini in questo percorso, ed ogni venerdì i bambini riceveranno l’adesivo 

dell’obiettivo raggiunto durante la settimana. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 saranno 

di ispirazione alle attività proposte. 

 

 
Partendo dall'obiettivo di “fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti” i bambini impareranno le competenze 

necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta 

ai diritti umani, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 

valorizzazione delle diversità culturali e allo sviluppo di uno stile di vita sostenibile. 

I bambini saranno coinvolti in attività ludico educative integrate con proposte 

inerenti alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente come l’orto, l’officina di riciclo 

creativo, la cleaning day (la giornata dedicata alla pulizia della spiaggia), attività 

di educazione ambientale, gestione dell’acqua, raccolta differenziata e riciclo 

creativo. Il tema della sostenibilità sociale è ora più che mai fondamentale per 

seminare nei bambini una visione paritaria e non emarginante della diversità per 

convivere in armonia. Questa sarà garantita e promossa attraverso attività di 

giardino botanico, costruzioni di ambienti ideali, laboratori creativi che aiutino i 

bambini a lavorare in gruppo e a capire che insieme si possono realizzare cose 

straordinarie che da soli non sarebbe possibile fare. 

Le attività proposte includono anche percorsi di orientamento, uscite in bicicletta, 

visite guidate.  Inoltre, durante il camp i bambini realizzeranno una “casa sostenibile” 

le cui fondamenta saranno le basi per i vari piani e ogni piano rappresenterà in 

miniatura una parte del  
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nostro Pianeta.  

I bambini nella location del PALAINVENT avranno la possibilità di potenziare abilità senso-

motorie, cooperazione e collaborazione tra pari, saranno moltiplicate le occasioni di 

esplorazione e sperimentazioni in un ambiente non statico e chiuso, ma ricco di 

opportunità, coinvolgendo anche realtà del mondo associativo che agiscono nella 

promozione delle tematiche dello sviluppo sostenibile.  

 
La settimana verrà così strutturata: 

 

Lunedì| Eco lab day RIUSA, RIDUCI, RICICLA: sulla base di questo goal, ogni 

lunedì i bambini parteciperanno ad attività di tipo creativo, manipolativo, di 

floricoltura, di ortocultura e di riciclaggio, di progettazione e costruzione di  

oggetti e ambienti. 

 

Martedì|Beach day UNA SPIAGGIA SICURA E PULITA: il martedì sarà dedicato 

alle attività in spiaggia, tra cui giochi di sensibilizzazione ambientale 

aiutando i bambini a rispettare e tenere pulita la spiaggia di Jesolo. 

 

Mercoledì|Tour day ESPLORA, CONOSCI E IMPARA: ogni mercoledì verrà 

organizzata un’uscita, una visita o un incontro inerenti al tema della 

sostenibilità ambientale e sociale, valorizzando la conoscenza di luoghi 

circostanti dove i bambini potranno fare esperienze e attività quali caccia 

al tesoro, orienteering, pic-nic al parco, biciclettata. 

 

Giovedì|H2O day INSIEME CONTRO UN MARE DI PLASTICA: il giovedì sarà 

dedicato alle giornate al mare con attività e giochi per favorire un buon 

rapporto con l’acqua, bene prezioso per l’ambiente. 

 

Venerdì|Camping day BACK TO NATURE: giornata dedicata al camping, 

con laboratori di cucina, giochi e attività tipiche del campeggio, 

riscoprendo l’importanza della natura 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Verranno rispettate tutte le normative igienico-sanitarie e le linee guida 

organizzative imposte dalle normative regionali in vigore. 

Per ulteriori informazioni e per procedere all’iscrizione contattaci al 328.4323822 o 

inviaci una mail a info@nonsolotata.it, saremo a vostra disposizione per ogni 

necessità. Ricordiamo che i posti sono limitati! 

 

 

La location del Camp è il PALAINVENT, zona 

piazza Brescia - Lido di Jesolo (VE).  

I genitori potranno accedere al park gratuito 

per la consegna/ritiro dei bambini. 

Un caro saluto.  

 

Lo staff di Nonsolotata 

mailto:info@nonsolotata.it
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NONSOLOTATA SUMMER CAMP  

dal 13 GIUGNO al 2 SETTEMBRE 2022 

LISTINO PREZZI 
 

Iscrizione e assicurazione: euro 15,00 (valida per tutte le settimane di Camp) 

 

BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI: 

 

Una settimana con uscita ore 13.30 compresa merenda e pasto: euro 109,00* 

Una settimana con uscita ore 17.00 compresa merende e pasto: euro 155,00* 

BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI: 

Una settimana con uscita ore 13.00 compresa merenda e pasto: euro 99,00* 

Una settimana con uscita ore 17.00 compresa merende e pasto: euro 145,00* 

 SCONTI 2022: 

- SCONTO FRATELLI: euro 10 a settimana (sconto applicabile al fratello 

minore) 

 

- SCONTO SETTIMANE FULL-TIME: euro 10 a settimana a par t i re  dal l a  4°  

se t t im ana d i  i sc r i z ione per chi effettua l’iscrizione per un periodo 

uguale o maggiore a 4 settimane con formula full-time. 

 
*I prezzi 2022 si riferiscono ai rapporti educatore/bambini richiesti dalla normativa in vigore alla data di inizio 

del camp e sono intesi per il modulo di n. 5 giorni (dal lunedì al venerdì) inclusi pasto completo e merenda/e. 

Vi ricordiamo che se il Governo lo dovesse riemettere anche per il 2022, chi ne avrà il diritto potrà 

usufruire del Bonus Centri Estivi. Informatevi inoltre se la vostra azienda ha Welfare attivi per i dipendenti, le 

attività ludico-educative dei vostri bambini potrebbero rientrare tra le spese rimborsabili! La ricevuta per 

le spese rimborsabili potrà essere richiesta entro e non oltra il 30 settembre 2022. 


