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 PROPONENTE 
 
Con l'educazione alimentare, Croce Rossa Italiana – attraverso i Giovani CRI 
– intende promuovere, sensibilizzando la popolazione, il corretto modello 
alimentare e gli stili di vita sani. Questo con l'obiettivo di ridurre i fattori di 
rischio, attraverso scelte consapevoli, aumentando così la capacità di 
controllare, mantenere e migliorare il proprio stato di salute. La fascia d'età a 
cui i Giovani CRI si rivolgono con questi interventi, attraverso attività mirate e 
giochi, va dai bambini delle scuole primarie agli adulti, passando per le fasce 
d'età intermedie delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Dunque, 
l’educazione e la sensibilizzazione per questo target raggiunge livelli elevati 
d’impatto attraverso l’applicazione di modelli comunitari di svago. Nell’ambito 
del quadro descritto, Croce Rossa Italiana pianifica ed implementa 
costantemente attività e progetti per la tutela e la promozione della salute e 
degli stili di vita sani (anche alimentari), incoraggiando l’adozione di buone 
prassi comportamentali per la prevenzione e la riduzione delle vulnerabilità 
socio-sanitarie del singolo e delle comunità. 
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 DESCRIZIONE CONTESTO D’INTERVENTO 
 

Il campo estivo “Breakfast Summer Camp” è un progetto rivolto principalmente ai 
minori e incentrato sulla promozione dell’educazione alimentare e degli stili di vita 
sani. Queste due principali tematiche sono da considerarsi estremamente importanti 
per la crescita e lo sviluppo personale dell’individuo. Con l’obiettivo di sensibilizzare i 
minori in primis e la popolazione civile in secondo luogo, i Giovani volontari 
propongono la realizzazione di attività didattiche ed esperienze sul territorio volte a 
sviluppare la consapevolezza dei più piccoli sull’importanza di adottare stili di vita 
sani, in modo tale da ridurre i fattori di rischio e aumentare la capacità dei bimbi di 
controllare, mantenere e migliorare il proprio stato di salute. Il contesto di intervento 
sulla quale andremo ad agire comprende minori indigenti, segnalati dai servizi comunali 
per questo motivo è nostro intento creare un ambiente nel quale lo stile di vita sano e 
l’educazione alimentare siano i pilastri principali sui quali si fondano le azioni 
quotidiane dei minori. Gli stimoli esterni, dettati dalla presenza di personale formato 
che svolge un’azione di promozione della cultura sana, della lotta allo spreco 
alimentare del consumo di alimenti freschi e raccolti a mano, di attività sportive e 
giochi di gruppo, saranno cruciali per far comprendere ai più piccoli le piccole azioni 
quotidiane per condurre uno stile di vita sano. Il percorso proposto verte 
principalmente sull’alternanza della lezione didattica, con la quale si apprende 
l’importanza della salute dell’individuo e di come piccoli gesti possano avere un 
impatto non indifferente su questa, e l’attività vera e propria, promossa attraverso 
laboratori culinari e attività sportive. È proprio con il focus sull’attività sportiva e di 
gioco che si intende trasmettere ai minori l’importanza del movimento quotidiano. 
Inoltre, il beneficio del gioco di gruppo verte sicuramente sullo sviluppo della 
socializzazione e delle relazioni umane. I Giovani volontari propongono, oltre a 
incentivare i minori ad assumere comportamenti corretti nella loro vita quotidiana, 
anche di fare diventare questi dei veri protagonisti, promuovendo la partecipazione 
attiva e la diffusione di messaggi educativi. I più giovani avranno l’occasione di 
apprendere in prima persona come piccole scelte quotidiane possano avere un grande 
impatto sul loro sviluppo e crescita personale. La sana alimentazione e l’attività fisica 
saranno le due principali abitudini che si vogliono far acquisire ai piccoli, rendendole 
attività quotidiane anche al di fuori del campo. Il campo si svolgerà presso il nostro 
comitato che si trova all'interno di un centro sportivo. Da anni il nostro Comitato CRI 
collabora attivamente con le 3 società sportive presenti (Calcio, Rugby e Ginnastica 
Artistica). Il campo in oggetto costituirebbe una nuova sfida per tutte le realtà 
presenti.   
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 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

 Giorno 1 Descrizione dell'attività  

Lunedì 05 luglio à I bambini inizieranno la giornata con una colazione ricca ed 
equilibrata per poi proseguire con delle attività di aggregazione volte alla creazione 
di un gruppo coeso tra i partecipanti. Durante questa attività di aggregazione sarà 
fornita ai bambini una merenda salutare. La giornata proseguirà con un momento di 
gioco libero e dopo il pranzo i bambini saranno seguiti da un allenatore di calcio che 
li farà avvicinare in modo adeguato alla disciplina in oggetto sottolineando 
l’importanza dell’attività fisica e del gioco di squadra. Dopo l’attività sportiva la 
giornata volgerà al termine con uno spuntino gratificante dopo il dispendio di 
energie. 
 

 Giorno 2 Descrizione dell'attività  

Martedì 06 luglio I bambini saranno accolti con una colazione nutriente alla quale 
seguirà un incontro con la nutrizionista, la quale sarà in grado di spiegare ai bambini 
l’importanza della corretta e sana alimentazione concentrandosi sugli stili di vita sani 
da perseguire abitualmente. Nel pomeriggio, dopo aver pranzato, i bambini verranno 
accolti nel campo da rugby (Geas Rugby Sesto) adiacente al nostro comitato dove 
con la supervisione dell’allenatore approcceranno questa disciplina. Come momento 
conclusivo della giornata verrà fornita una merenda rigenerativa. 
 

 Giorno 3 Descrizione dell'attività  

Mercoledì 07 luglio A seguito della colazione i bambini andranno a svolgere delle 
attività laboratoriali all'Associazione Panemate. L'associazione si occupa di creare 
giochi attraverso il riutilizzo di contenitori e scarti alimentari; contribuiranno quindi a 
coinvolgere gli utenti alla cultura del riciclo dei materiali. E nel pomeriggio i bambini 
svolgeranno un corso di pallavolo seguiti da un allenatore competente nella 
disciplina.  
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 Giorno 4 Descrizione dell'attività  

Giovedì 08 luglio In mattinata, dopo aver fatto colazione, i bambini svolgeranno dei 
giochi di gruppo volti all’aggregazione e all’apprendimento attraverso semplici 
attività l’importanza dello stile di vita sano. Nel pomeriggio i bambini parteciperanno 
a un’uscita didattica, presso gli orti di Cascina Gatti a Sesto San Giovanni, dove 
verranno accolti da orticoltori del luogo che li guideranno in una visita dei loro 
terreni. In questa giornata verrà realizzata una merenda salutare con frutta e verdura 
fresca, ricavata direttamente dai terreni che i bambini avranno visitato. 
 

 Giorno 5 Descrizione dell'attività  

Venerdì 09 luglio à In mattinata, dopo aver fatto colazione, i bambini svolgeranno dei 
giochi di gruppo volti all’aggregazione e all’apprendimento attraverso semplici 
attività l’importanza dello stile di vita sano. Nel pomeriggio i bambini parteciperanno 
a un’altra uscita didattica, presso il parco della Bergamella a Sesto San Giovanni, 
dove verranno accolti da apicoltori del luogo che gli mostreranno alcune tecniche 
dell’apicoltura, sottolineando l’impatto positivo delle api sul pianeta. Inoltre, i 
bambini apprenderanno anche l’importanza del miele come prodotto sano e 
nutriente. 
 

 Giorno 6 Descrizione dell'attività  

Sabato 10 luglio: In questa giornata i bambini saranno impegnati in una visita guidata 
presso un’azienda agroalimentare locale, che si occupa di produrre ortaggi secondo 
le tecniche dell'agricoltura sostenibile. I più piccoli avranno l’occasione di cimentarsi 
in prima persona con le tecniche produttive alimentari ed esplorare questa nuova 
realtà affascinante.  
 

 Giorno 7 Descrizione dell'attività  

Domenica 11 luglio: In questa giornata i bambini saranno occupati in una visita 
guidata presso una fattoria del territorio, che coinvolgerà i minori nel processo 
produttivo di formaggi, biscotti fatti in casa e altri alimenti, impiegando unicamente 
prodotti locali. 
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Voci di spesa e budget associato  

 


 RISORSE UMANE COINVOLTE 
 
Le risorse umane qualificate che verranno impiegate nel progetto sono le seguenti: 
nutrizionista, istruttori sportivi (calcio, rugby, pallavolo), apicoltori, agricoltori, 
imprenditori del settore agroalimentare, educatori. 
 
Il numero dei volontari del Comitato di Sesto San Giovanni e del Comitato di Bresso 
che prenderà parte al progetto sarà di 30 circa. 
 

 PREVENTIVO DI SPESA  
 
 
 

 
Catering per 1 settimana  2.000,00 € 

Cancelleria  700,00 € 

Attività sportive ed educative esterne 2.100,00 € 

Spese di gestione 700, 00 € 

Totale spesa 5.500,00 € 







 DESTINATARI 
 
Il Campo estivo sarà rivolto ai giovani di età compresa tra gli 8 ed i 13 anni di età. La 
scelta di questo target non è casuale: nell’età evolutiva i bambini ed i ragazzi captano 
con maggiore efficacia le nozioni acquisite ed adattano i propri comportamenti con 
maggiore facilità. Il Campo estivo potrà essere aperto alla partecipazione di massimo 
25 minori. Costituirà titolo preferenziale di selezione l’inclusione di minori indigenti, 
eventualmente segnalati dai servizi comunali. Si auspica altresì che una percentuale 
pari almeno al 10% dei posti disponibili potrà essere riservata a bambini e ragazzi con 
disabilità; in questo caso sarà necessario dunque prevedere elementi di inclusione 
sociale e soluzioni adottate in termini di accessibilità a spazi e attività (barriere 
architettoniche) per particolari categorie protette a seconda della disabilità. 

  



3 

 

 

 


