
MarcovaldoLiberatutti  
 

L’associazione culturale Genio Selvatico, promotrice di esperienze che stimolino la conquista 
dell’autonomia nel bambino, apre, ai partecipanti al di fuori dell’Associazione, il campo estivo 
“MarcovaldoLiberatutti” basato sull’esperienza quasi dimenticata, della condivisione, dell’amicizia  
e dell’autonomia solidale.  

 

 
 
Totalmente immersi nella natura i bambini si riapproprieranno di un tempo libero da impegni nel quale 
ritrovare se stessi e incontrare nuovi compagni di avventure giocando con semplicità e sostenibilità.  
La vita in campagna è infatti una buona occasione per mettersi in gioco e scoprire nuove possibilità, 
fare esperienze, divertirsi, imparare e riappropriarsi della libertà e dell’autonomia che sempre più 
spesso viene loro negata. 
 
Team 
Pochi bambini, accompagnati da un piccolo gruppo di persone preparate e  interessate ai metodi 
dell’educazione attiva e alla tutela dell’ambiente.   
Lo  staff comprende l’insegnante della nostra scuola, un esperto di espressività corporea e uno di 
educazione ambientale, un’animatrice e un  responsabile del campo. Nel campo è garantita la 
presenza di  
un adulto ogni tre partecipanti. 
 
Organizzazione 
Il campo estivo di svolgerà presso l’agriturismo Colle del Castellano,  situato nella campagna 
eugubina.  
I bambini vivranno gli spazi di un antico edificio rurale ristrutturato con tecniche di bioedilizia e 
risparmio energetico.     
La struttura accoglierà 10 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni in appartamenti di 6 posti letto 
ciascuno (operatore + 5 bambini). 



 
La durata del soggiorno si basa sulla scelta delle seguenti opzioni:  
periodo da sabato 30 giugno a sabato  7 luglio 
periodo da sabato 7 luglio  a sabato 14 luglio 
periodo da sabato 30 giugno a sabato 14 luglio  
nel caso di fratelli di età diversa da quella indicata ( ad es. 8-12 anni ) che manifestino l’esigenza 
desiderio di partecipare occorrerà far richiesta direttamente alla segreteria del campo. 
L’accoglienza è prevista nelle giornate di sabato 30 giugno o sabato 7 luglio al parco del Teatro 
Romano di Gubbio dalle ore 16 alle 18 per spostarsi poi al luogo del soggiorno , sistemarsi e 
condividere la cena con i genitori prima dei saluti.  
 

 
 
 
. . . le poche NON regole per i l  funzionamento del campo 
 
Al nostro campo orari e attività non sono fissati rigidamente: quotidianamente i bambini decideranno 
insieme quali attività tra quelle proposte affrontare o anche proporre qualcosa che nasca 
spontaneamente secondo le scelte e le dinamiche del gruppo. Anche gli orari della sveglia e del sonno, 
pur entro limiti ragionevoli, dipenderanno dalle attività della sera o del giorno dopo. I bambini saranno 
invitati a condividere le scelte per l’organizzazione quotidiana della vita nel  loro appartamento e nel 
borgo . 
Condizione essenziale: la disponibilità a condividere in armonia con i compagni spazi e servizi, a 
mantenere in ordine le proprie stanze e in alcuni casi a collaborare con gli amici e gli animatori al buon 
funzionamento della struttura. 
 



        
 
Le attività e i giochi avranno solo carattere educativo, mai agonistico. 
Intanto vi diciamo che l’attenzione alla sicurezza parte dal momento dell’iscrizione al campo: riceverete 
una scheda da compilare con informazioni sulle condizioni di salute di vostro figlio (eventuali allergie, 
intolleranze, diete, farmaci…) e con tutte le informazioni che ritenete necessarie per un buon 
soggiorno. Questa scheda sarà affidata, in forma assolutamente riservata, al responsabile del campo 
che terrà sempre conto delle vostre indicazioni e vi avvertirà subito per qualunque problema di salute 
di vostro figlio. In ogni caso, a meno di banali malesseri (leggeri mal di testa, raffreddori senza febbre, 
ecc..), farà ricorso al medico o alle strutture sanitarie che sono sempre rapidamente raggiungibili dal 
campo. Inoltre i ragazzi sono coperti durante tutto il periodo del campo - e durante i viaggi organizzati 
- da assicurazione infortuni e responsabilità civile. 
Nei primi due giorni di campo la nostalgia è una reazione normale, specie per i bambini che 
partecipano per la prima volta. Si manifesta spesso durante la prima telefonata a casa, si consiglia 
pertanto di non chiamare il bambino ma piuttosto di attendere che sia lui a chiamare. Comunque i 
responsabili vi terranno sempre informati e gestiranno assieme a voi le varie situazioni.                                                                                                                                                                                                                                             
 


