
 

 
 

Tornano i CAMPUS SOSPESI di CIAI 

A Milano, Bari e Palermo, dal 14 giugno a fine luglio, per bambini e bambine, 
ragazze e ragazei vulnerabili 

 

Conoscete i ‘caffè sospesi’, per offrire un caffè a chi non è nelle possibilità di 
farlo?  
 

Ispirandosi a questa tradizione, CIAI rilancia per il secondo anno consecutivo 
l'iniziativa del CAMPUS SOSPESO per donare a quei bambini e adolescenti 
fragili che non possono avere concrete possibilità di svago e godere del tempo 

prezioso dell'estate.  
 

Da lunedì 14 giugno a fine luglio CIAI organizza campus estivi gratuiti: si 

svolgeranno all'interno del proprio Presidio Educativo di Palermo (dal 21 
giugno), e a Milano e Bari (dal 14 giugno) nelle scuole interessate dal 
progetto #tu6scuola. 

L'opportunità è offerta a bambini e adolescenti indicati dalle stesse scuole o, in 
alcuni casi, dai Servizi sociali dei territori: un tempo di ricreazione educativa 
per “recuperare” e affrontare nuove e vecchie fragilità, con la possibilità di 

giocare, creare, divertirsi in spazi accoglienti e sicuri. 
 

Si tratta di una iniziativa dedicata ai bambini e agli adolescenti che a causa 

della pandemia Covid 19 hanno vissuto un tempo sospeso, senza quelle 
esperienze di vita fondamentali per il loro benessere, tanto quanto 
l'apprendimento e la didattica. E i bambini vulnerabili, in famiglie già affaticate 

da difficoltà sociali ed economiche, hanno accusato danni psicologici e lacune 
da sanare. 
 

 

Ogni tema dei campus è rielaborato in tre chiavi diverse:  ludica, attraverso 
giochi di ruolo, giochi di avventura, giochi di gruppo; sperimentale attraverso 
laboratori con gli esperti; di relazione con i territori ovvero con uscite nei 

quartieri per conoscere le realtà cittadine.  
I campus infine sono orientati al potenziamento delle competenze cognitive di 
ragazze e ragazzi per far "vivere" le conoscenze apprese a scuola durante la 

didattica. 
 

Qui un breve video: https://youtu.be/xcDgu_VBH04 

 

Come si svolgono i campus CIAI? 

Le proposte sono diverse ogni giorno, laboratori creativi, giochi: arti grafiche, 
teatro, danza, scultura, musica, uscite sul territorio. 
 

https://ciai.it/progetto/tu6scuola/
https://youtu.be/xcDgu_VBH04


La grande varietà di attività esperienziali e laboratoriali, che stimolano lo 

sviluppo delle competenze, si propongono di colmare quel vuoto di socialità 
accusato da tutti i bambini durante mesi di didattica a distanza. 
I campus saranno condotti da personale qualificato per ascoltare, seguire e 

orientare tutti i bambini, in particolare modo quelli  più fragili.  
  
Dove 

In ognuna delle città coinvolte si lavora in quartieri in cui è alta la percentuale 
di famiglie vulnerabili, molte delle quali straniere, composte da genitori 
disoccupati e bambini lasciati soli ad affrontare il proprio percorso di vita. 

Sono contesti con un significativo rischio di dispersione scolastica che offrono 
poche opportunità di stimoli durante la crescita. 
 

Chi può partecipare? 

Bambini e bambine dai 7-13 anni. A Palermo sono coinvolti i bambini della 
scuola primaria, a Milano e Bari quelli dell’ultimo anno della primaria e tutta la 

secondaria. La partecipazione è gratuita e dedicata a bambini segnalati dalle 
scuole e dai Servizi sociali del territorio. 
  

Come 

Secondo le indicazioni ministeriali, saranno creati piccoli gruppi ognuno dei 
quali sarà affiancato da un team di educatori e animatori. 
 

Come donare un campus sospeso? 

Con 70 euro è possibile donare una settimana di campus a un bambino o 

una bambina, ma qualunque donazione è preziosa e importante! 

Informazioni e donazioni: https://ciai.it/progetto/estate-ciai-2021/ 
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