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GREEN FARM - La fattoria verde 

 
 

E’ un servizio educativo organizzato dal Centro di Solidarietà Il Delfino in partenariato con 
il Comune di Castiglione Cosentino e l’Istituto Comprensivo Statale “Settino” 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
E’ rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. 
Tutte le attività avverranno nel rispetto delle linee guida del Ministero permettendo di stare insieme 
in sicurezza. 
Si formeranno gruppi stabili ed omogenei per età. 
Verranno privilegiate le attività all’aperto, le attività sportive che non comportino contatto tra i 
ragazzi e le attività laboratoriali. 
Attività previste: 
Laboratori a Cielo Aperto collegati ai quattro elementi naturali: terra, acqua, aria e fuoco 
Nella Vecchia Fattoria offrirà uno spaccato indimenticabile della vita in campagna 
Giocasport: sport “freschi” in piscina, tornei a squadre ed attività ludiche presso impianti sportivi 
Gioco, penso e scrivo: laboratorio di scrittura creativa 
Bambini digitali: laboratori con l’utilizzo di strumenti digitali (tablet) 

 
DOVE? 

Nuovo polifunzionale del Centro di Solidarietà Il Delfino in via E. De Nicola 
Piscina comunale di Castiglione Cosentino 
Impianti sportivi comunali 
Luoghi all’aria aperta 
 

GRUPPI 
Verranno creati gruppi omogeni per età: 
Per la fascia di età 6 – 10 anni 
Per la fascia di età 11 – 13 anni 
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QUANDO 

Dal 24 maggio al 29 ottobre 2021 
I laboratori saranno pomeridiani nei giorni di apertura delle scuole e saranno mattutini nei giorni di 
chiusura delle scuole. 
Si svolgeranno 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) per 20 settimane.  
I due gruppi parteciperanno a giorni alterni. 
 

SERVIZI OFFERTI 
Si garantisce il trasporto in autobus verso i luoghi di svolgimento delle attività. 
Ai partecipanti è offerta la merenda per ogni giorno di attività. 
 

TUTTE LE ATTIVITA’ ED I SERVIZI SONO GRATUITI 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Età compresa tra 6 e 13 anni; 
Iscritti all’Istituto Comprensivo Statale “Settino” di San Pietro In Guarano, classi della scuola 
primaria, classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

CRITERI DI PREFERENZA: 
-residenza nel Comune di Castiglione Cosentino 
-entrambi i genitori occupati in attività lavorativa (non in modalità smart working) 
-famiglie con reddito ISEE inferiore o pari a 12.000 euro 
-famiglie numerose con presenza di figli pari o superiore a 3 
-famiglie in cui un genitore presenta situazioni di disabilità e/o invalidità 

 
PROTOCOLLO SANITARIO 

Gli ingressi e le uscite alle sedi delle attività saranno scaglionati al fine di garantire il rispetto delle 
distanze minime interpersonali. 
I minori potranno accedere previa procedura di triage (rilevazione della temperatura corporea e 
igienizzazione delle mani). 
Durante la permanenza i bambini e i ragazzi dovranno rispettare le seguenti regole igieniche di 
prevenzione: 
- lavarsi con cura le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante all'ingresso e nei momenti 
indicati dagli adulti (al cambio delle attività prima della merenda, dopo l'uso dei servizi igienici); 
- mantenere il distanziamento fisico dagli altri di almeno 1 metro; 
- non tossire o starnutire senza protezione; 
- non toccarsi il viso con le mani. 
Tutti i partecipanti ai laboratori dovranno indossare in modo corretto la mascherina. Ai partecipanti 
verranno consegnate le mascherine. 

 
Per informazioni 

Dott. Renato Caforio 

 
Mail 

progettazione@ildelfino.net 
 


