
  

PROGETTO EDUCAMP RESIDENZIALE 

“scuole aperte per ferie” 

 
 

Visto il grande successo della scorsa edizione il CONI REGIONALE  ripropone  l'educamp 

con l'obiettivo di valorizzare il territorio piemontese e la conoscenza dei siti olimpici nonché 

l’attività motoria . 

Per l’anno 2015 si vorrebbe estendere la partecipazione anche a ragazzi con disabilità 

fisica (in carrozzina e non)con la finalità di approccio alle discipline sportive inserite nel 

programma e di vivere una settimana a stretto contatto con la natura e d’integrazione 

sociale . 

 

   La presenza a Bardonecchia della Walt Disney Company sarà un valore aggiunto per i 

partecipanti al campus.  

 

Attività scelte quali: Rugby, Baseball come giochi di squadra , scherma, arrampicata, arti 

marziali come attività  di confronto individuale e attività di relazioni con la natura come: 

equitazione e parco avventura.  

 

Il Comune di Bardonecchia, la Colomion S.p.A. e la Confesercenti collaboreranno in modo 

fattivo con la fornitura di gadgets e sconti su servizi di competenza. 

 

DESCRIZIONE 

 formula RESIDENZIALE  c/o il Villaggio Olimpico del comune di BARDONECCHIA 

(Torino)  

 Obiettivi 

la continuità alle proposte educativo - didattiche svolte sia in ambito scolastico che 

extrascolastico attraverso i programmi di sport di classe, 

 promuovere, attraverso la pratica dell’ attività fisica, principi e valori come 

l’integrazione, la socializzazione,  il reciproco rispetto. 

educazione alla salute nella considerazione  dello stretto rapporto che lega stili 

alimentari e benessere fisico (interventi di personale qualificato) 

le proposte ludico-motorie ,il divertimento,il fair play,l’integrazione e 

 

 



  

 

 l’accettazione degli altri   sono gli elementi chiave che distinguono il progetto 

 

Soggetti coinvolti nel progetto: 

 Soggetti promotori: CONI Nazionale, Comitato Regionale CONI, Comune di 

Bardonecchia, Colomion S.p.A, Polisportiva Oulx. 

Soggetti responsabili della realizzazione del progetto:  

  Direttore 

  segretario  

 Coordinatore Tecnico (Diplomato ISEF e/o Laureato SUISM) in relazione di 1/60 

bambini 

 

Destinatari del progetto  

   il progetto è rivolto agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado , di 

età compresa tra i 5 e i 14 anni. 

 Allievi con disabilità intellettiva/relazionale, motoria, sensoriale della scuola primaria 

e secondaria di primo grado. 

 

Fattibilità : 

Risorse umane:  

• n°  8 di educatori tecnici sportivi in relazione di 1/15 

• n° 1 accompagnatore di sostegno in relazione 1/1 

• n° 9 di assistenti (Laureandi e/o Tirocinanti) 

 Risorse strutturali - infrastrutturali:  la location del progetto è il Villaggio Olimpico di 

Bardonecchia nelle Alpi Cozie, in alta val di Susa che in occasione dei Giochi 

Olimpici invernali di Torino 2006 ha ospitato atleti e delegazioni sportive provenienti 

da tutto il mondo. Lo spirito olimpico del villaggio si riconosce negli ampi spazi 

dedicati alle attività sportive e ricreative: 

 Palestra di arrampicata 

 Palestra di acrobatica 

 Campi  polivalenti 

 Maneggio 

 Campi da tennis 

 Palazzetto dello sport  



  

 Seggiovia Colomion 

 Locali per mensa  (Villaggio Olimpico)  

 Zona animazione (Villaggio Olimpico) 

 

Materiale di allestimento, informativo, identitario e sportivo 

         Si prevede la realizzazione di locandine, volantini e comunicati stampa.  

  Per il materiale sportivo ci si avvale del kit proposto dal Coni Nazionale  

 

 Periodi  

Si  prevedono due settimane: dal14/06 al 20/06/2015 e dal 21/06 al 27/06/2015  

Sistemazione in camere doppie/quadruple con servizi 
 
Servizio di ristorazione sano ed equilibrato che tenga conto delle esigenze 
alimentari di ogni singolo partecipante (allergie, intolleranze,…) 

 
 

Ipotesi  di programma giornaliero  
8.30    sveglia 
9.00    colazione 
9.30 – 12.45   attività sportive 
13.00 – 15.00 pranzo e riposo 
15.00 – 18.30   attività sportive 
19.30 – 20.30  cena 
20.30 – 22.30  animazione 
23.00    riposo notturno 
 

Comunicazione e validazione 

Per la promozione dell’iniziativa verranno utilizzati i seguenti canali di 

comunicazione: 

- Sito dedicato: promozione sul sito ufficiale www.educamp.coni.it; 
- Invito alle scuole della provincia e consegna materiale illustrativo presso i diversi 

istituti; 
- Invio newsletter alle Federazioni e Discipline Sportive Associate; 
- Invio newsletter agli Enti di Promozione Sportiva. 

 

 


