
ESTATE IN CITTÀ PER BAMBINI E RAGAZZI

TRA CULTURA, GIOCO, SOSTENIBILITÀ E NUOVA SOCIALITÀ

REPORT – SECONDA EDIZIONE - 2021



CITY CAMP, UN’ESTATE IN CITTA’

OBIETTIVO offrire uno spazio educativo-esperienziale a
bambini/e e ragazzi/e del territorio dove sperimentare in modo attivo,
con uno sguardo aperto sul mondo, gesti e azioni a favore del bene
comune, coinvolgendoli in azioni, a seconda delle età, di incontro, di
gioco e di cittadinanza attiva.

CONTENUTI Bambini/e e ragazzi/e, in gruppi di fasce d’età
diverse, hanno fatto esperienze di meraviglia: hanno respirato l’arte nei
luoghi più incantevoli del nostro territorio, hanno giocato nel verde,
all’aria aperta, hanno incontrato enti e associazioni che hanno fatto
aprire i loro occhi su mondi nuovi.

A fare da sfondo, la cultura come elemento determinante nel processo di
crescita sociale e la sostenibilità come declinata nell’Agenda 2030.



I PARTNER/1–

SOSTENITORI

City Camp è un progetto di 

CSV Emilia Odv e Consorzio Solidarietà Sociale

IN COLLABORAZIONE CON 

Parma 2020+21, Fondazione Cariparma, Comitato Territoriale IREN di 

Parma, Comune di Berceto, Comune di Salsomaggiore.

CON IL SOSTEGNO DI 

Comune di Parma, Gruppo Chiesi, Cral Chiesi, Progetto ”Es.C.A. –

Esperienze di Cittadinanza Attiva”– Regione Emilia-Romagna.

E’ IL RISULTATO DI UNA FORTE SINERGIA CON

Artificio Società Cooperativa 

RESO POSSIBILE GRAZIE ALLA DISPONIBILITA’ DI

Palazzo Bossi Bocchi, Complesso Monumentale della Pilotta, Museo Glauco 

Lombardi, Ponte Romano, Orto Botanico, Museo Cinese ed etnografico, 

Parco e Museo dello Stirone, Fudenji Tempio Zen. 

E GRAZIE AL SUPPORTO DI 

Barilla, Coldiretti Campagna Amica Parma, Conad Centro Nord, Davines

e Iren



I PARTNER/2 - ETS

ALTROGIRO AMICI DEL MUSEO 

GUATELLI

BIZZOZERO CITTADELLA 

SOLIDALE

CANILE DI 

SALSOMAGGIORE

CAPOEIRA GERAIS CEM LIRA

CIGNO VERDE 

COOPERATIVA SOCIALE

CROCE ROSSA ITALIANA 

DI PARMA

ECHO – TALKING TEENS 

STATUE PARLANTI

FRUTTORTI FUDEN DAIKO GIROCLA

GOOGOL HELP FOR FRIENDS KWA DUNìA -

MIGRANTOUR PARMA

LA PAZ ANTIRAZZISTA PARMA PER GLI ALTRI POZZO DI SICAR



I PARTNER/3 –

CONDUTTORI

 associazione CAI Parma

 associazione Casa della Pace

 associazioni Il Faro 23 e 
Fudenji

 associazione Kwa Dunìa

 associazione Superfamiglia

 associazione ZonaFranca
Parma

 cooperativa sociale Eidè

 cooperativa sociale EMC2

 cooperativa sociale Il Cortile 



IL PROGETTO 
OGGI E DOMANI

 Elemento portante della proposta è stata
la connessione fra soggetti del Terzo
Settore ed enti culturali del territorio.
Questa sinergia ha restituito ai bambini e
ai ragazzi l’idea di una città che, tutta
insieme, si muove per loro e con loro, per
accompagnarli nel difficile e meraviglioso
compito di crescere cittadini curiosi,
appassionati e responsabili.

 Un territorio che porta la sua cultura, la
sua sensibilità ambientale e di solidarietà
a misura di bambino e di bambina, è una
città sostenibile → verso AGENDA 2030.

 La città e il territorio, quindi, come
comunità educante consapevole.



L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

nella gestione dei figli durante il 
periodo estivo in concomitanza 

con la minore disponibilità di fare 
una vacanza per mancanza di 

giorni di ferie/mancanza di risorse 
economiche

SUPPORTO AL RITORNO ALLA 
SOCIALITA’

e alle occasioni culturali, 
educative esperienziali e alle 
attività ludiche educative di 

bambini/e e ragazzi/e durante il 
periodo estivo

SUPPORTO AGLI ETS 

nella riprogettazione di attività in 
linea con le normative in corso

SUPPORTO AGLI ENTI CULTURALI 

nella ripresa delle loro attività e 
di riapertura degli spazi museali

SUPPORTO AL SETTORE EDUCATIVO

e alle sue figure professionali in 
questa fase molto vulnerabile a 

seguito della sospensione di molti 
servizi

SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE DI 
COMPORTAMENTI

coerenti con una nuova 
«normalità» e più in generale alla 
diffusione di un senso di cura e 

fiducia.



CITY CAMP nel dettaglio
DOVE In spazi aperti della città – parchi e giardini - e luoghi culturali dove 

giovani e bambini hanno potuto immergersi nella bellezza della natura e 

della cultura attraverso il gioco ed esperienze improntate alla relazione 

e all’espressione. 

Le sedi dei camp a Parma: al parco Bizzozero presso l’associazione 

Bizzozero Cittadella solidale, in Cittadella presso Lostello, al Parco 

Ferrari con appoggio all’associazione Kwa Dunìa, nel cortile della scuola 

Sanvitale con attività all’Orto botanico, nel cortile della scuola Ferrari

A Berceto presso il giardino della scuola media

A Lago Santo (Corniglio) presso il rifugio Mariotti

A Salsomaggiore presso il parco del Centro di Aggregazione Giovanile “Gli 

Amici del Cortile” e presso il Tempio Zen a Bargone

QUANDO Dal 14 giugno al 10 settembre.

Camp di una settimana con diverse possibilità orarie:

dalle ore 8 alle ore 13,30 

dalle ore 8 alle ore 14,30 / 16,30 (pranzo incluso)

dalle 9 alle 13

residenziali (con pernottamento)



CITY CAMP nel dettaglio
CHI Formazione di gruppi differenziati: Bambini dai 6 ai 10 anni, ragazzi dagli 11 

ai 14 anni e dai 15 ai 18, giovani dai 18 ai 25 anni

RAPPORTO 

ADULTI/MINORI

1 educatore ogni 10 bambini/ragazzi

L’educatore/educatrice è stato/a affiancato/a da due volontari

FORMAZIONE 

SPECIFICA

Sono stati realizzati moduli formativi rivolti ai soggetti titolari dei City 

Camp, agli educatori e ai volontari in materia di sicurezza e prevenzione da 

rischio di contagio COVID19. Con i soggetti titolari dei City Camp si è 

realizzata una co-progettazione di dettaglio dei City Camp con particolare 

attenzione a: promozione dell’espressione di sé, della prossimità e della 

relazione seppur in un contesto di distanziamento; metodologie ludiche per 

la gestione dei dispositivi di prevenzione e sicurezza.



LA PROMOZIONE

DIGITALE tramite i siti WEB e i canali social 
di tutti i Partner del progetto

TV, 
Radio e 
STAMPA 
locali

SERVIZI SOCIALI dei Comuni che 
hanno informato e coinvolto
le famiglie in condizione di 

fragilità



LE PAROLE CHIAVE

SOSTENIBILITA’
Lo sfondo di tutte le 

attività, alla luce degli 
obiettivi dell’Agenda 

2030 

SOLIDARIETA’ 
Come forma di 
relazione col mondo 

CULTURA
Attivatrice di valori su 

cui far crescere la 
sensibilità verso il 

bene comune



CITY CAMP/1 

l’invito di ass. CAI – sez. Parma
al rifugio Mariotti a Lago Santo parmense

«Assapora l’incanto della montagna, dormendo e 
lavorando in un rifugio con il Club Alpino Italiano, 
sezione di Parma.

Faremo esperienza di natura e montagna. Puliremo 
e ripristineremo sentieri e staccionate, ci daremo 
da fare  per aiutare in rifugio. Meraviglieremo i 
nostri sensi e i nostri muscoli con escursioni e prove 
di arrampicata»





CITY CAMP/2 

l’invito di ass. Casa della Pace
al Parco Bizzozero in collaborazione con ass. Bizzozero Cittadella solidale

«Conosciamo il mondo per cambiare ciò che non ci piace, 

insieme. Scopriamo luoghi lontani, relazioni tra Paesi, 

l’importanza di essere in equilibrio con ciò che ci circonda. 

Lo facciamo con chi è in prima linea tutti i giorni, le 

associazioni che si occupano di diritti. Prima ci informiamo, 

osserviamo, elaboriamo un pensiero e poi … costruiamo il 

cambiamento.»





CITY CAMP/3 

l’invito delle ass. Il faro 23 e Fudenji
al Tempio Zen a Bargone  (Salsomaggiore)

«Respira con la terra e la natura, prenditi cura dei 
giardini del Monastero Zen 
dell’associazione Fudenji e con i ragazzi de Il Faro 
23.

Per prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente ci occuperemo insieme di: cura del 
parco e dell’orto, partica di kungfu e taiko, 
tamburo giapponese, calligrafia giapponese.»





CITY CAMP/4 

l’invito di ass. Kwa Dunìa
al Parco Ferrari

«Viaggeremo per la città con compagni e compagne giovani 

di diverse provenienze. Sarà un’esperienza di convivenza fra 

giovani di diversi paesi fra cui giovani rifugiati e richiedenti 

asilo accolti da CIAC. 

Occasione preziosa per costruire relazioni interculturali, per 

essere di supporto a chi sta imparando l’italiano, per 

esplorare la città seguendo i diversi sguardi e… per 

accorgersi che siamo tutti cittadini/e di una stessa casa»





CITY CAMP/5 

l’invito di ass. Superfamiglia
al parco della scuola media di Berceto

«La musica ci guiderà in un viaggio meraviglioso 

alla scoperta delle piccole curiosità nascoste tra i 

vicoli del centro storico del borgo di Berceto e delle 

sue splendide montagne. 

Tutti/e potremo suonare uno strumento e divertirci 

con giochi teatrali che ci permetteranno di 

comunicare col corpo e con lo sguardo, senza il 

giudizio degli altri»





CITY CAMP/6 

l’invito di ass. ZonaFranca
nel cortile della scuola Sanvitale in collaborazione con Orto botanico di Parma

«All'ombra dell'albero delle storie è il nostro City Camp ed è itinerante fra 

luoghi meravigliosi della nostra città. I luoghi dove sosteremo maggiormente 

sono l’Orto Botanico e la Cittadella.

L'Orto Botanico ha tante cose da insegnare: se sapremo avvicinarci in punta di 

piedi e se ci predisporremo a carpire i suoi segreti, ne usciremo meravigliate e 

meravigliati.

Cosa faremo: giochi e percorsi sensoriali alla scoperta della natura… Poi useremo 

la creatività per divertirci a raccontare storie e a scriverle… E alla fine 

realizzeremo un evento pubblico o un video!

Un percorso che coinvolgerà mente, corpo ed emozioni all'insegna del rispetto 

dell'altr*, che sia persona, albero, formica.»





CITY CAMP/7 

l’invito di coop. EIDE’
nel cortile della scuola Ferrari

«NON ABBIAMO UN PIANETA B: Inizieremo uno splendido viaggio alla scoperta del 

nostro PIANETA!  

Un viaggio che inizia dal conoscere gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Partendo da piccole curiosità, originali interventi ambientalisti e "goals" da 

raggiungere,  i ragazzi e le ragazze scopriranno che curando ogni gesto quotidiano 

si possono ottenere risultati inaspettati.

Affronteremo alcuni specifici obiettivi dell’agenda, rielaborandoli attraverso 

l’uso di immagini, laboratori manuali ed incontri con esperti.

Il viaggio proseguirà con la ri-scoperta di alcuni luoghi della città, luoghi da 

conoscere … per aumentare in noi il desiderio di salvaguardarli come spazi dove la 

cultura vive»





CITY CAMP/8 

l’invito di coop. EMC2
in Cittadella presso Lostello

«Cosa faremo nel verde? Riconosceremo gli alberi, le foglie e gli insetti, ne 

impareremo abitudini e necessità. Con i materiali raccolti ed essiccati 

costruiremo un piccolo erbario comune e segnalibri personalizzati; imprimeremo 

la trama di foglie e fiori su creta modellabile. Semineremo fiori e orticole, 

innaffieremo, estirperemo le erbacce, installeremo le stecche reggi-piante. 

Insomma, costruiremo insieme il nostro giardino! E chissà che il balcone di casa o 

un davanzale non diventino poi nuovi spazi da abbellire in famiglia…

Cosa faremo con la musica? Conosceremo gli strumenti a percussione, la loro 

storia e sentiremo i suoni in un teatro popolato da alberi e foglie. Faremo 

esercizi ritmici, useremo le bacchette dei batteristi. Ascolteremo brani, li 

accompagneremo e faremo esercizi di body percussion»





CITY CAMP/9 

l’invito di coop. IL CORTILE
nel parco del Centro di Aggregazione Giovanile “Gli Amici del Cortile” 

«THE SECOND CHOICE IS THE RIGHT CHOICE!

Due settimane di camp improntate sul fondamentale tema del riuso, del dare una 

nuova vita a ciò che normalmente buttiamo utilizzando la fantasia»





SURVEY/1: 

feedback di 

partecipanti 

e famiglie

✏️ Vi ringrazio per quanto siete stati capaci di dare a nostra figlia… 
Uscendo da un periodo piuttosto massacrante dal punto di vista 
emotivo e relazionale, speravamo in qualcosa di buono, che facesse 
rinascere in lei la voglia di uscire dal guscio e buttarsi un po' nella 
vita. ….. E siete riusciti a dare alla nostra estate quella marcia 
iniziale di cui avevamo così tanto bisogno

✏️ Nel vivere l'esperienza mi è sembrato di essere in un film

✏️ È stata un'esperienza fantastica. Non mi aspettavo che in una sola 
settimana avrei stretto legami così forti

✏️ Questo campo è stata una vera e propria sorpresa. Avevo paura che 
mi sarei annoiato e invece non solo mi sono divertito, ma grazie alle 
attività ho conosciuto persone fantastiche da cui ho imparato 
moltissime cose sugli altri ma anche su me stesso

✏️ Ho incontrato per la prima volta il mondo del volontariato e vorrei 
continuare a restarci

✏️ Grazie a questo campo ho avuto la possibilità di conoscere altri 
ragazzi e altre ragazze della mia età italiani. È stata la prima volta 
in cui ho avuto la possibilità di parlare tanto in italiano e di 
imparare nuove parole attraverso il teatro e divertendoci

✏️ E’ stato bellissimo poter portare a casa la mia compostiera portatile!

✏️ Possiamo restare con voi tutta l'estate?



SURVEY/2: feedback dei volontari/e

🔎 E' stato bello apprezzare quello che ho, trovare uno spazio dove 
partecipare attivamente come cittadina

🔎 Ho imparato il valore delle relazione tra le persone in una piccola 
comunità. L'ospitalità e l'accoglienza sono state preziose

🔎 Ho avuto modo di confrontarmi con realtà differenti, imparare nuove 
lingue, conoscere persone di nazionalità differenti

🔎 Ho avuto a che fare con bambini molto informati, curiosi, pieni di 
fantasia e che hanno insegnato a me cose  che non sapevo. Mi sono 
sentita molto arricchita 

🔎 Bisogna lasciarsi sorprendere dai bambini, dalla loro genuina 
interpretazione della realtà attraverso il gioco e la relazione



SURVEY/3: 

feedback 

dei 

coordinatori 

dei City 

Camp

📌 Dai campi nascono riflessioni, idee, confronti a più voci e per 
questo, come in un coro, è importante ascoltarle ed ascoltarsi. 
Trovare e costruire spazi dove questo è possibile genera 
partecipazione e questo non si esaurisce con la fine della 
settimana di campo ma diventa parte del bagaglio che 
accompagna la crescita  

📌 Ho visto un potenziale inesauribile di forza ed entusiasmo, 
credo sia doveroso creare situazioni e luoghi dove i ragazzi 
possano esprimerlo mettendosi in gioco insieme, alla ricerca del 
proprio percorso personale di pienezza umana

📌 I partecipanti hanno potuto sentirsi tutti abilmente diversi e, 
grazie all'incontro del limite personale, hanno potuto 
affrontarlo in un contesto di gruppo

📌 Quando incontrerò altre persone nella mia valigia non ci saranno 
più le stesse cose con cui ero partita, ma parti di altre valigie 
che andranno a finire nelle valigie di altri e così via, un incontro 
e uno scambio continuo, fili invisibili che uniscono persone che 
probabilmente non sapranno mai di essersi incontrate ma che 
indirettamente hanno influenzato la vita gli uni degli altri



CITY CAMP 

in numeri

AGGIORNATO

Numero di campi attivati: 17

Iscritti/e totali: 250

Iscritti/e con quota gratuita o agevolazione 
economica: 52 (21% del totale)

Enti del Terzo Settore coinvolti: 21

Enti culturali coinvolti: 14 

Volontari/e a supporto: 65



sede di Parma

Via Primo Bandini 6

Tel. 0521/228330

promozione.parma@csvemilia.it

www.csvemilia.it

mailto:promozione.parma@csvemilia.it
http://www.csvemilia.it/

