
 
 
Casa Ilaria…è un luogo speciale dove ognuno si senta a casa. 
Casa Ilaria si propone di promuovere il benessere e la qualità della 
vita di tutte le persone, in particolare di quelle con svantaggi fisici, 
handicap, povertà ed emarginazione sociale. Una casa multifunzionale 
che, valorizzando le risorse sociali e storico-ambientali, realizza 
agricoltura sociale biologica, laboratori creativi ed espressivi, percorsi 
formativi, esperienze culturali e spirituali. E prossimamente 
realizzerà anche attività di ospitalità, accoglienza, turismo e 
ristorazione solidale. 
 
OBBIETTIVI DEL PROGETTO “CASA ILARIA SUMMER CAMP 2021” 
L’intento è quello di proporre un ambiente sperimentale, dinamico e al tempo stesso 
ospitale e familiare, dove l’utente può sperimentare le proprie capacità e sviluppare le 
sue potenzialità, all’interno di un contesto naturale positivo e costruttivo. Uno spazio 
che possa divenire un ponte tra “ciò che si è” e “ciò che possiamo diventare”. 



Mettiamo l’utente in situazione di apprendimento specifico atto a favorire una 
crescita e uno sviluppo sul piano cognitivo, emotivo, relazionale e delle autonomie. 
Nello svolgimento delle varie attività è possibile sperimentare, procedere per 
tentativi, esplorare, cercare e trovare soluzioni elaborando, di volta in volta, le azioni 
svolte. Ci si colloca in un ambiente “cosmico” con il verde. Si viene stimolati dalla 
poliedricità di questo tipo di impegno a vari livelli, imparando a rispettare tempi 
adeguati e regole non rigide ma che richiedono, comunque, attenzioni e rispetto; si 
acquisiscono capacità e valorizzazioni autoriferite  che permettono una migliore 
qualità di vita. 
L’idea è quella di valorizzare le “diverse capacità” non di isolarle, di scoprirle e  
apprezzarle considerandole una risorsa;  costruendo un cammino fatto di condivisione,  
gioia e serenità. Una “diversità” che possa diffondersi in maniera virale così da 
contagiare tutti. 
 
Le attività proposte, da un punto di vista psicopedagogico, permettono: sollecitazioni 
sensoriali, sviluppo del senso di utilità sociale e di autostima, attivazione delle 
capacità affettive, educazione al saper attendere, apprendimento dello scorrere del 
tempo, interazione sociale, processi decisionali e contenimento emotivo.  
 
Nello specifico, le attività proposte sono le seguenti: 
 
1.  FUORI DAL SEMINATO: prevede piccole attività inerenti l’agricoltura che 
saranno calibrate in base alla tipologia di utenza. Nello specifico:  preparazione e  cura 
dell’ orto con utilizzo di appositi strumenti (zappa, paletta, vanga, rastrello..), attività 
di piantumazione e realizzazione di piccoli orti movibili, realizzazione di semensai, cura 
degli spazi attigui all’orto, preparazione di sale aromatizzato, raccolta di piante 
officinali finalizzata alla trasformazione del prodotto in saponette naturali 
aromatiche, realizzazione di casette per insetti e/o uccelli, candele 
 
2.   ARTISTABILI: Un percorso laboratoriale guidato dall’arte che ci condurrà 
nell’esplorazione e nella realizzazione di nuove forme, oggetti e manufatti attraverso i 
quali sarà possibile ampliare il proprio spazio intersoggettivo facendo un percorso 
legato alle emozioni, alle espressioni del corpo e alla stimolazione sensoriale. L’arte 
rende possibile “vedere” ed “esprimere” molto più di quello che le parole possono fare. 
 
3.   MADRE NATURA: laboratorio di espressione corporea finalizzato a potenziare 
la consapevolezza del proprio corpo, l’espressione del sé e il rilassamento grazie 
all’immersione nelle molteplici sonorità della natura. 



 
4.     IMPROVVISANDO: laboratorio di teatro basato su esercizi di improvvisazione, 
con finalità socio-educative derivanti dalla tecnica del teatro creativo. 
 
 
Oltre ai laboratori suddetti, occasionalmente, in giorni diversi da quelli del Camp, 
saranno presenti ulteriori ATTIVITA’ e LABORATORI il cui svolgimento sarà 
vincolato alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione del contagio da 
Covid 19. Tali laboratori, preventivamente calendarizzati, amplieranno il ventaglio 
delle proposte di Casa Ilaria. 
 
Alcune tra le attività che potranno aggiungersi sono le seguenti: 
 
 LE MILLE BOLLE..: Un percorso che ci condurrà dall'iniziale conoscenza 
dell'ambiente fino all'incontro con l'acqua attraverso il gioco.  Un’esplorazione fisica e 
motoria all’insegna del divertimento. (PISCINA DI PECCIOLI) 
 
CANTO E DANZA: un laboratorio condotto da alcuni PROFESSIONISTI del canto  
e della danza finalizzato a esplorare suoni, ritmi e movimenti del proprio corpo. Canto 
e Danza  come mezzo per incontrarsi e condividere differenti esperienze,  per 
superare le barriere e creare armonie, empatie e dare valore alle diversità di 
ciascuno.  Un’occasione in cui ciascuno possa esplorare le proprie attitudini artistiche 
e creative, dando spazio alle emozioni personali e migliorando la conoscenza di sé. 
 
Il Progetto estivo SUMMER CAMP  prevede un INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
che vedrà coinvolte tutte le famiglie dove verranno illustrate dettagliatamente tutte 
le attività e i laboratori in cui saranno coinvolti i ragazzi. 
 
 
MODALITA’ DI SVILUPPO DEL PROGETTO (tempi, spazi, orari, normative covid) 
 
UTENZA 
La partecipazione alle attività è prevista per un’utenza a partire dai 16  anni di età. 
In relazione alle adesioni verranno preventivamente organizzati gruppi omogenei e 
attività adeguate all’età e alle capacità-competenze di ogni singolo partecipante. 
Ad ogni attività potranno partecipare fino ad un massimo di 10 utenti seguiti dalla 
presenza di due operatori specializzati e da un collaboratore di supporto che li 
guideranno nello svolgimento del laboratorio. In base alle specifiche caratteristiche 



dell’utenza  il programma potrà essere differenziato in modo tale da consentire 
un’attenzione maggiore al piccolo gruppo, coinvolgendo e offrendo ad ogni singolo 
utente la possibilità di sperimentare un’attività con spazi e tempi più consoni al 
funzionamento individuale. 
 (S i rende noto che il numero degli utenti così stabilito è dovuto a ragioni di sicurezza 
riferite alle vigenti normative anti covid per fronteggiare l’emergenza epidemilogica in 
corso. Quindi nelle situazioni in cui siano previste attività in ambienti chiusi, il numero 
di utenti e di accompagnatori così deciso è tale da garantire il mantenimento della 
distanza di un metro) 
 
 
TEMPI  
Il progetto prevede lo sviluppo in un arco temporale che va dal 15 Giugno al 30 Luglio. 
Si prevedono fino ad un massimo di 3 incontri a settimana, da svolgersi al mattino, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 con possibilità di consumare il pasto 
presso i locali del Centro Polifunzionale di Casa Ilaria con pranzo al sacco. I giorni 
settimanali nei quali si svolgeranno le attività saranno preventivamente individuati e 
calendarizzati. 
Eventuali iniziative aggiunte in itinere saranno preventivamente comunicate e definite 
rispetto alle modalità di svolgimento e tempistiche. 
 
 
SPAZI 
Il progetto avrà luogo a Casa Ilaria (Montefoscoli, Comune di Palaia, Pisa). Alcune  
attività saranno svolte negli spazi aperti dell’azienda agricola, mentre altre si 
svolgeranno all’interno del Centro Polifunzionale.  
In caso di pioggia, nei giorni in cui il programma prevede attività all’aperto, saranno 
preventivamente comunicate le adeguate variazioni al fine di consentire un corretto 
sviluppo delle attività.  
 
 
SICUREZZA  
In  relazione al DPCM – o qualsivoglia altra norma - che sarà in atto relativo alla 
situazione COVID-19 al momento dell’avvio delle attività, la sede del progetto verrà 
adeguatamente attrezzata per lo svolgimento in sicurezza delle attività al fine di 
garantire un adeguato e sicuro svolgimento delle stesse. Le procedure adottate 
saranno le seguenti: 



 Gli operatori presenti alle attività, avranno il compito di disinfettare le 
superfici utilizzate alla fine di ogni attività mediante l'utilizzo di carta usa e getta e 
dell'igienizzante a norma;  
 Gli operatori avranno cura di arieggiare opportunamente le stanze/ambienti sia 
durante che dopo le programmate attività (con la premessa che comunque gran parte 
delle stesse si svolgerà all’aperto); 
 Nei luoghi ove si svolgeranno i laboratori sarà cura degli operatori garantire la 
presenza di detergente igienizzante; 
 Gli operatori accompagnatori e gli utenti tutti, dovranno essere muniti di propri 
DPI certificati, consoni allo scenario sanitario che nel periodo indicato si prefigurerà. 
 Verrà garantito l'ingresso distanziato e la presenza in sede nella massima 
consentita sicurezza.  
 
COSTI 
Per quanto riguarda le modalità di partecipazione il centro estivo Casa Ilaria Summer 
Camp prevede una quota settimanale di 60  Euro cadauno, mentre per quanto riguarda 
la partecipazione alla singola giornata, compatibilmente con i posti disponibili, la quota 
da corrispondere sarà di 20 Euro. Coloro che effettueranno l’iscrizione oltre la prima 
settimana potranno usufruire di una quota settimanale ridotta di 50 Euro a partire 
dalla prima settimana. Inoltre, tutti gli iscritti riceveranno in omaggio una t-shirt di 
Casa Ilaria. 
 
Per informazioni, iscrizioni e sopralluoghi telefonare o scrivere whatsapp:  
Chiara Ghelardi cell. 347 0638252 
 
Il presente progetto è disponibile e scaricabile anche sul sito di Casa Ilaria: 
www.casailaria.it 
 


