
SETTIMANA IN FATTORIA  - PUNTO VERDE 
 
Agricampus, in campagna, in fattoria, nel medio Friuli 
Vivere un’emozionante esperienza agreste per scoprire e riscoprire il cielo, la terra e i segreti della 
campagna friulana, divertimento in fattoria. 
 
Per informazioni: 
FATTORIA DIDATTICA AL CASALE 
 Località Casali Loreto 3 – Codroipo  -Udine 
Tel. 0432/909600 – Cell. 348/7938071 
Email: fattoriadid@gmail.com 
Web: www.alcasale.eu 
 
 
 
Settimana in fattoria 2020... informazioni generali 
Nel 2020 i Centri estivi si configurano come di attività di supporto alle famiglie secondo quanto 
definito dalle Linee Guida Nazionali e Regionali emanate a seguito dell'emergenza Covid-19. 
  
Link Linee Guida nazionali 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politiche-
famiglia/FOGLIA30/allegati/20200516_Linee_Guida_Centri_Estivi_1841.pdf 
  
  
Link Linee Guida regionali  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/politiche-
famiglia/FOGLIA30/allegati/LineeGuidaAttivitxEstive_AllegatoDelibera804-2020.pdf 
  
Oltre all’osservanza delle precauzioni generali i genitori, o coloro che si occupano dei bambini a 
casa devono essere informati sui seguenti comportamenti finalizzati al contenimento del rischio di 
contagio: 
- divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri bambini, 
anche negli spazi esterni, esempio parcheggi); 
- divieto di portare giochi e altri oggetti da casa; 
- provvedere al cambio quotidiano del vestiario del minore; 
- tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (rinite, tosse, febbre 
T>37.5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, 
inappetenza) del bambino stesso o di un componente del nucleo familiare; 
- collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine 
giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e le 
modalità di colloquio con gli operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento 
sociale (ad esempio in remoto); 
- l’ingresso degli accompagnatori nella struttura sarà riservato solo in casi eccezionali. 
Si precisa inoltre che l’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020 cita “che il progetto di attività sia 
elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le 
famiglia, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare 
momento di emergenza sanitaria in corso”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Settimana in fattoria 2020... organizzazione 
I Centri Estivi verranno attivati con orari mattutini, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con servizio di pre-accoglienza 
dalle 7.45 e post accoglienza fino alle 13.00. Misurazione della febbre in una zona esterna dall’area delle 
attività, si accede solo se il partecipante con temperatura minore a 37,2. 
I bambini svolgeranno le attività in piccoli gruppi e prevalentemente all’aperto. I gruppi sono a numero chiuso 
con rapporto di un operatore 1 a 5 per i bambini delle scuole materne, 1 a 7 per i bambini della scuola primaria, 
e 1 operatore ogni 10 ragazzi per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 
  
 
Settimana in fattoria 2020... come iscriversi 
 
E’ possbile effettuare la preiscrizione con il modulo allegato.  
  
Per completare la domanda è necessario inoltre inserire i seguenti allegati (nei formati pdf, jpg, gif, png): 
1) carta d'identità del richiedente 
2) eventuali certificati medici del minore 
3) gli allegati sottoscritti. 
  
Se la PREISCRIZIONE sarà accettata verrà inviata una mail/ SMS di conferma. 
  
ATTENZIONE la prenotazione accettata obbliga al pagamento. 
Eventuali rimborsi potranno essere richiesti solo in caso di mancata frequenza (o frequenza di max un solo 
giorno) per gravi, giustificati e documentati motivi, entro 30 giorni dalla conclusione del Centro estivo da 
effettuarsi con nota formale inviata  all'ente gestore, Az.Agr.Al Casale a mezzo lettera – Località Casale Loreto 
3 , o via mail all'indirizzo info@alcasale.eu 
  
Il versamento della quota dovrà essere effettuato a seguito della conferma seguendo le indicazioni ricevute 
nella mail/SMS. 
E' fatta salva la possibilità di ridistribuire i posti rimasti liberi in favore delle eventuali liste d’attesa. 
 
 
 
 
DATE E ORARI: 
1. settimana: dal lunedì 29 giugno a venerdì 03 luglio: 5 giorni 

2. settimana: dal lunedì 06 luglio a venerdì 10 luglio: 5 giorni 

3. settimana: dal lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio: 5 giorni 

4. settimana: dal lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio: 5 giorni 

5. settimana: dal lunedì 27 luglio a venerdì 31 luglio: 5 giorni 

6. settimana: dal lunedì 03 agosto a venerdì 07 agosto: 5 giorni 

7. settimana: dal lunedì 10 agosto a venerdì 14 agosto: 5 giorni 

8. settimana: dal lunedì 17 agosto a venerdì 21 agosto: 5 giorni 

9. settimana: dal lunedì 24 agosto a venerdì 28 agosto: 5 giorni 

10. settimana: dal lunedì 31 agosto a venerdì 04 settembre: 5 giorni 

 

Possibilità di due turni: 8.00 – 12,30     -    8,00 – 16.45 

ETA’: settimana in fattoria è riservato ai bambini dai 4 ai 12 anni. 

 

 



NUMERO DI PARTECIPANTI 
La settimana in fattoria verrà effettuata con un numero minimo: 

per bambini da 4 a 5 anni minimo 5 

per bambini da 6 a 11 anni minimo 7. 

Per bambini 12 a 14 minimo 10. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

La settimana in Fattoria è luogo in cui si coniugano i bisogni di socializzazione, ludici e di crescita del bambino 
e le intenzionalità pedagogiche, didattiche ed educative dell’educatore. Esso genera relazioni significative ed 
esperienze di vita. 

Le attività di laboratorio che lo caratterizzano, sportive e ricreative che siano, si fondano su una metodologia 
che mette al centro la relazione educativa e che considera il “valore del gioco” come strumento pedagogico 
fondamentale nei processi di crescita di ogni bambino e ragazzo. Il lavoro educativo viene svolto sul gruppo 
ed è finalizzato alla crescita personale di ciascuno, con l’obiettivo di consolidare la personalità, di migliorare il 
rapporto con gli altri, di acquisire senso critico e apertura nei confronti della vita e del reale. 

Le attività si realizzano in simbiosi con gli animali; nei bambini/ragazzi nasce quindi un legame affettivo con il 
proprio cavallo e il centro estivo viene vissuto e riconosciuto come ambiente famigliare e per questo diventa 
momento di spontaneità e dell’importanza del prendersi cura degli animali e dell’ambiente. Le attività oltre che 
con il cavallo si basano anche sull’impiego di elementi della natura come “terreno di gioco”, come materiale 
base per laboratori manuali, ecc. I bambini/ragazzi sperimentano così in maniera equilibrata il concetto di una 
Natura utile all’uomo (educazione alla sostenibilità) Laboratori didattici. 

Escursioni: nel Parco del Casale – Fiume Tagliamento 

NOTE: 

Tutte le attività sono coordinate da Piccini Norina e supportate dai collaboratori /Operatori 

Le attività di equitazione sono condotte da istruttori SEF ITALIA – Coni 

Abbigliamento: oltre ai normali capi d’abbigliamento sono consigliabili i seguenti capi: giacca a vento/K-way, 
cambio abiti, berretto, stivaletti da pioggia, buona scarpa da ginnastica, calzettoni lunghi, pantaloni lunghi, 
creme per insetti e solare. 

Cibo/bevande: Tutto il cibo viene fornito dalla struttura e viene preparato presso la nostra cucina agrituristica 

 

QUOTAZIONI per una settimana (5 giorni dal lunedì al venerdì) 

Si procede al pagamento del periodo sottoscritto entro il venerdì precedente. Si può procedere 
tramite bonifico, paypal, o contante e carte presso la nostra sede amministrativa. 

Costi 

Giornata intera: 

Euro 220,00 a settimana  

Mezza giornata: fino alle 12,00 (senza pranzo) 

Euro 110,00 a settimana 

 
 
 
 



TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI: 
Settimana  
 

Turno A  
(8.00-16,45) 

Turno B 
 (8.00-12.00) 

Una 
settimana 

220,00 110,00 

Due 
settimane  

200,00 100,00 

Più 
settimane 

180,00 95,00 

Sconto II 
figlio 

180,00 95,00 

 
Nella quota sono compresi: assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi. Il costo si 
intende a settimana. 
 
TURNO A: dalle ore 8.00 alle ore 16,45 e comprende merenda mattina, pranzo, merenda 
pomeriggio. 
TURNO B: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e comprende merenda mattina 

 

LA QUOTA DELLA GIORNATA INTERA COMPRENDE, RIEPILOGO ATTIVITA’: 

- Lezioni di Grooming e ippologia 
- Lezioni di avvicinamento all’equitazione 
- Attività Assistita con Asini 
- A passo d’asino nel parco: passeggiata 
- Laboratori didattici 
- Animazioni in fattoria 

 

RIEPILOGO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE: 

- 5 merende al mattino 
- 5 pranzi al mezzogiorno 
- 5 merende del pomeriggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Cibi e bevande non previste dall’offerta o fuori pasto 
- Eventuali cena e pernottamento 
- Quanto altro non previsto dall’offerta 

 

 

 

 

 

 


