
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Città di Campobasso 

 

 

 
 

In esecuzione delle Delibera di Giunta n. 358 del 06/12/2022 

 

CAMPUS INVERNALE: “Feliz Navidad 2022” 

  
Il Campus invernale “Feliz Navidad 2022” è una iniziativa destinata a n° 35 ragazzi, di 

età compresa tra i 5 e 11 anni residenti nei comuni dell’ATS di Campobasso, durante le 

festività natalizie a partire dal 23 dicembre 2022 (con interruzione nelle giornate del 25- 

26 dicembre), dal lunedì al venerdì.  

La frequenza è prevista dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:  

dalle ore 8:30 alle 13.30 – attività mattutine; 

dalle ore 13:30 alle ore 15:00 – mensa 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 laboratorio artistico di Natale  

 

La proposta progettuale nasce dall’esigenza di creare un’opportunità di tempo libero 

anche per l’inverno, al fine di incentivare interessi e partecipazione attiva, contrastare il 

senso di noia e vivere esperienze socializzanti, soprattutto per quei minori che hanno 

difficoltà a partecipare ad iniziative con altri coetanei. 



 
 

 

 
 

 

Con la sospensione delle attività scolastiche, il tempo libero a disposizione dei bambini 

aumenta considerevolmente ed è importante che gli stessi continuino ad impiegare il 

proprio tempo in modo positivo. 

Il Campus invernale prevede l’accoglienza anche di ragazzi con disabilità che possono 

vivere un’esperienza di socializzazione e comunione con il gruppo dei pari. 

Il grado di disabilità deve però permettere di condividere uno spazio ludico e non 

richiedere esigenze specifiche in quanto, anche se tra gli operatori sono presenti educatori 

professionali, gli stessi non hanno competenze sanitarie, bensì svolgono esclusivamente 

funzioni socio-assistenziali.  

Il progetto raggiunge gli obiettivi attraverso la realizzazione di varie attività e si svolgerà 

presso la sede dell’Istituto scolastico “F. D’Ovidio” a Campobasso di Via Gorizia. 

Le attività e gli obiettivi che si intendono perseguire, rientrano all’interno di un 

programma complessivo che va non solo a colmare spazi di tempo incontrollati e spesso 

mal gestiti dai ragazzi, ma li occupa nella maniera più sana e formativa possibile, 

stimolando una esternazione delle attitudini personali e creative, punti chiave per una 

migliore strutturazione della personalità in queste particolari fasi evolutive. 

Il Campus sarà organizzato e svolto nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto 

all’epidemia da Covid-19 al fine di tutelare la salute di tutti i partecipanti, del personale 

e della comunità. 

 

Nell’ambito della programmazione delle attività invernali per minori, inoltre, il Comune 

di Campobasso intende avviare un laboratorio sportivo/motorio in favore di n. 10 persone 

disabili di età compresa tra i 12 e 17 anni da svolgersi presso strutture presenti nel 

territorio comunale. L’individuazione dei minori disabili avverrà con apposito avviso 

pubblico. 

 

 

1) OBIETTIVI  

• Armonizzare gli interventi all’infanzia e all’adolescenza con l’intento di arrivare 

ad un progetto educativo, ricreativo e socializzativo, che sia di sostegno alle 

famiglie del territorio per la prevenzione del disagio e la promozione della qualità 

della vita; 

• Favorire l’incontro e le relazioni tra coetanei; 

• Sostenere il processo di crescita e di socializzazione tra pari e con gli adulti; 

• Accettare, rispettare e sostenere i coetanei diversamente abili; 

• Prevenire forme di disagio; 

• Far conoscere ai ragazzi spazi e luoghi appartenenti alla loro città; 

• Favorire l’integrazione tra bambini di culture diverse. 

 

2) ATTIVITA’: 

Molteplici sono le attività che si svolgeranno con i bambini e i ragazzi, a titoli 

esemplificativo: 



 
 

 

 
 

 

• Grafico – pittoriche; 

• Manipolative; 

• Musicali; 

• Ricreative; 

• Espressive; 

• Didattiche; 

• Educative; 

• Formative; 

• Laboratorio artistico di Natale. 

 

PROPOSTE DI GITE/ESCURSIONI 

• Visita pomeridiana alle Luminarie di Larino (CB) (29 dicembre dalle ore 15:00 alle 

ore 20:00); 

 

L’organizzazione si riserva la possibilità di variare i tempi e le destinazioni sopra 

previste. 

 

3) DESTINATARI 

  Il progetto si rivolge a: 

• Bambini/e, ragazzi/e residenti a Campobasso dai 5 agli 11 anni, anche 

diversamente abili. 

 

4) TEMPI DI ATTUAZIONE 

Il campus inizierà il 23 dicembre 2022 e terminerà il 5 gennaio 2023 con interruzione 

nelle giornate del 25 e 26 dicembre, dal lunedì al venerdì. 

 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposita modulistica disponibile 

presso lo Sportello del Settore Servizi Sociali, in Via Cavour n.5, o sul sito internet del 

Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it) e dell’ATS di Campobasso 

(www.ambitosocialecb.it). 

Le domande potranno essere consegnate a partire dal giorno 7 dicembre e consegnate 

entro e non oltre le ore 12:00 del 16 dicembre 2022. 

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero superare il numero massimo dei 

posti disponibili (n. 35), l’ammissione sarà disposta secondo l’ordine cronologico di 

arrivo delle domande stesse. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente presso lo Sportello di Via Cavour 

n.5, Piano Terra, nei seguenti giorni e orari: 

- lunedì dalle ore 10:30-12:30 

- martedì dalle ore 15:30-17:00 

- mercoledì dalle ore 10:30-12:30 

- giovedì dalle ore 15:30-17:00 

http://www.comune.campobasso.it/


 
 

 

 
 

 

- venerdì dalle ore 10:30-12:30 

 

6) LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CAMPUS 

Le attività proposte verranno espletate presso i locali scolastici (Istituto “F. D’Ovidio” in 

Via Gorizia) opportunamente resi accoglienti e funzionali alla realizzazione del progetto 

ed organizzati in modo da rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, oltre che nel 

rispetto delle misure di contenimento e contrasto all’epidemia da Covid-19. 

Il trasporto degli utenti alla sede del Campus è a carico delle famiglie. 

 

 

7) RISORSE STRUMENTALI E PROFESSIONALI 

 

Gli operatori impegnati nel progetto saranno: 

- Assistenti alla comunicazione la cui presenza ha sostanzialmente l’obiettivo di 

migliorare le condizioni di vita dei soggetti in stato di necessità, prestando aiuto e 

assistenza e favorendo il massimo grado di autonomia personale; 

- Operatori del Servizio Civile Universale e personale del Comune di Campobasso. 

 

 

8)  MATERIALI UTILI 

  

➢ Cancelleria (fogli A4, A3, cartoncini colorati, matite, pennarelli, pastelli, 

acquerelli……) 

➢ Materiale per decorazioni artistiche (pennelli, colla, nastri colorati, adesivo, colori 

per stoffa, colori per decoupage, carta crespa, carta velina……) 

➢ Materiale per la realizzazione di oggetti come pongo, das, plastilina…. 

➢ Strumentazione audiovisiva (proiettore, lettore dvd, stereo, macchine fotografiche 

usa e getta…) 

➢ Palloni calcio-calcetto, materiale per percorsi ginnici…. 

➢ Materiali in plastica e carta come piattini, palloncini gonfiabili, tovagliolini e 

detergenti per pulizia ambiente e igiene personale 

➢ Materiale Sanitario. 

 

9)  DOCUMENTAZIONE 

 

Vengono predisposti i seguenti strumenti di documentazione: 

• Moduli di iscrizione; 

• Moduli di autorizzazione per gite; 

• Liberatoria Privacy ai sensi del GDPR Regolamento UE n.679/2016; 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

10)  COSTI 

 

Il Comune di Campobasso si avvarrà di un soggetto privato per la gestione delle attività 

 

La programmazione delle iniziative invernali in favore di minori avrà un costo 

complessivo di € 18.000,00 (IVA inclusa) così suddiviso: 

 

1) Campus Invernale “Feliz Navidad” € 11.920,00 

 

- operatori; 

- mensa e ristorazione; 

- acquisto dispositivi sicurezza per Covid 19 e di primo soccorso; 

- acquisto materiali attività; 

- spese per Gite (anche trasporto) e biglietti di ingresso; 

- spese di pulizia locali e sanificazione; 

- Assicurazione RCT per partecipanti e operatori; 

- Costi di gestione. 

 

 

2) Laboratorio sportivo/motorio per minori disabili € 6.080,00 

- Operatori; 

- Pulizia e rimborso strutture (utenze); 

- Rimborso per professionisti sportivi: 

- Costi di gestione. 

 

 


