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Campus estivo settimanale per bambini 6 - 11 anni 
a cura di OPERA d’ARTE 
 
c/o WWF MILANO Spazio Natura Urbana 
Via Tommaso da Cazzaniga snc, Milano (corso Garibaldi – MM2 Moscova) 
 

 
 
Nella splendida e inaspettata cornice dello spazio WWF Milano (Brera), un vero giardino segreto 
nel cuore di Milano, le giornate trascorreranno in assoluta sicurezza, rispettando rigorosamente 
le indicazioni ministeriali anti COVID19, ma comunque all’insegna della creatività e del 
divertimento, per riscoprire la natura, le sue mille forme e i suoi colori attraverso l’arte e 
l’architettura. 
Indagheremo insieme quale sia stato e sia oggi il rapporto tra arte/architettura e natura/paesaggio, 
dedicandoci a quegli artisti (da Leonardo a Van Gogh...), per i quali la natura è stata da sempre 
fonte d’ispirazione; osservando come l’arte e l’architettura siano entrate in dialogo con il 
paesaggio e ne abbiano conservato o trasformato l’aspetto; curiosando tra le forme di green art 
per capire come mai alcuni artisti, e non solo, insistano tanto sul ritorno alla natura e su come sia 
possibile fare arte con materiali sostenibili, ecologici e di riciclo. 
Insomma, tutto ciò che vede arte e natura in relazione non avrà più segreti per i nostri piccoli 
compagni d’avventura! 
 
Il camp è organizzato settimanalmente. In ciascuna settimana affronteremo un tema diverso, 
scopriremo personaggi e luoghi diversi e ci divertimento con giochi, canzoni e anche attività in 
lingua inglese. 
Le giornate saranno scandite da momenti di attività strutturata, che varieranno tra atelier creativi, 
laboratori di sperimentazione, attività ludico motorie e momenti di lettura, relax e gioco. Per chi lo 
richiedesse sarà inoltre possibile svolgere i compiti delle vacanze. 
Una volta a settimana realizzeremo un english lab, che, a seconda del livello di conoscenza della 
lingua dei bimbi partecipanti, sarà l’occasione per svolgere attività del quotidiano in lingua inglese. 
Lo Spazio WWF ci mette a disposizione le sue ampie e luminose sale che affacciano sul giardino, 
anche questo a nostra disposizione per i momenti di gioco e le attività creative. 

L’uscita settimanale sul territorio, condotta in assoluta sicurezza, ci porterà al vicinissimo 
Castello Sforzesco, dove potremo ammirare il “pergolato di gelso” di Ludovico il Moro, dedicando 
la giornata al grande Leonardo da Vinci e divertendoci con i suoi enigmi e le sue invenzioni.  
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I campus saranno esperienza di divertimento e di crescita, i bambini potranno dare libero sfogo 
alla creatività, alla curiosità e agli interessi e divertirsi insieme, per trascorrere con serenità le 
vacanze estive. 

Secondo le disposizioni anti COVID 19 garantiamo: 

Le attività si svolgeranno all’aperto, in spazi riservati e ombreggiati, ma in caso di maltempo si 
avrà disponibilità di ampi. Luminosi e aerati locali al chiuso  

1 operatore dedicato ogni 7 bambini, qualificato in materia di prevenzione Covid-19, sull’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale come sulle misure di igiene e sanificazione 

Ogni gruppo di 7 bambini resterà omogeneo, con il medesimo operatore, per tutta la settimana di 
campus e per tutte le attività proposte.  

Si garantisce il distanziamento indicato dalla normativa vigente durante tutto lo svolgimento delle 
diverse attività 

L’accoglienza avverrà in maniera scaglionata dalle 8.30 alle 9.15, con ingressi ogni 5 minuti 

Gli accompagnatori dovranno fermarsi all’esterno della struttura 

All’ingresso avverrà la sanificazione delle mani, la consegna della mascherina giornaliera e la 
misurazione della febbre mediante termoscanner. 

Ad ogni cambio di attività e prima e dopo merenda e pranzo lavaggio delle mani con acqua, 
sapone neutro e igienizzante 

Ad ogni cambio di attività pulizia dei tavoli e delle sedie   

I bagni verranno igienizzati dopo ogni singolo utilizzo e ogni giorno avverrà una sanificazione 
completa con personale dedicato 

 
SCHEMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’  

 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.30-9.00 accoglienza e 

presentazione delle 

attività della 

giornata 

accoglienza e 

presentazione 

delle attività della 

giornata 

accoglienza e 

presentazione 

delle attività della 

giornata 

accoglienza e 

presentazione delle 

attività della 

giornata 

accoglienza e 

presentazione 

delle attività della 

giornata 

9.00-11.40 laboratori, attività 

creative  

Uscita 

didattica  al 

Castello 

Sforzesco 

laboratori, attività 

creative 

laboratori, attività 

creative 

laboratori, attività 

creative  

11.40-12.15 gioco libero gioco libero gioco libero gioco libero gioco libero 

12.15-13.15 pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo 
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13.15-14.00 relax con letture, 

racconti e gioco  

relax con letture, 

racconti e gioco  

relax con letture, 

racconti e gioco  

relax con letture, 

racconti e gioco  

relax con letture, 

racconti e gioco  

14.00-16.30 Giochi insieme, 

laboratori  creativi e  

gioco  

Giochi insieme, 

laboratori  

creativi e gioco 

 

Giochi insieme, 

laboratori  

creativi e gioco 

 

Giochi insieme, 

laboratori  creativi e 

English Lab 

gioco didattico 

in inglese 

Preparazione 

mostra conclusiva 

delle attività della 

settimana  

16.30-17.00 Condivisione 

dell’andamento 

della giornata 

Condivisione 

dell’andamento 

della giornata 

Condivisione 

dell’andamento 

della giornata 

Condivisione 

dell’andamento della 

giornata 

Presentazione a 

gruppi delle attività 

svolte e saluto 

finale   

 
 

INFORMAZIONI 

Periodi  GIUGNO – LUGLIO – SETTEMBRE  
da lunedì 22 giugno a venerdì 31 luglio 2020, dal 31 agosto all’11 settembre  
 
Moduli settimanali in programma: 
 
I modulo dal 22 al 26 giugno 
II modulo dal 29 giugno al 3 luglio 
III modulo dal 6 al 10 luglio 
IV modulo dal 13 al 17 luglio 
V modulo dal 20 al 24 luglio 
VI modulo dal 27 al 31 luglio 

         VII modulo dal 31 agosto al 4 settembre 
VIII modulo dal 7 all’11 settembre 2020 

 

Orario  da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 

Quota settimanale  € 180.00 a bambino. Quota scontata ad € 170.00 a bambino 
per fratelli/sorelle iscritti allo stesso periodo o per bambini iscritti 
a 3 o più moduli settimanali. 

  La quota non comprende i pasti. 

Pasti pranzo e merenda dovranno essere portati da casa e 
consumati individualmente.  

 
ISCRIZIONI 

Per info e iscrizioni potete già compilare l’apposito modulo o scrivere una mail a 
info@operadartemilano.it, fisseremo un appuntamento telefonico in orario a voi idoneo. 

Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
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