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Prot. n.  13.11/2021  
 

All’attenzione del Governo 
 

All’attenzione dei Ministro della Salute  
Roberto Speranza 

 
All’attenzione dei Ministro per le pari opportunità e la famiglia  

Elena Bonetti 
 

All’attenzione dei Ministro dell’Interno  
Luciana Lamorgese 

 
All’attenzione degli Assessorati competenti 

 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ LUDICO-EDUCATIVE DI TIPO RESIDENZIALE RIVOLTE AI MINORI (ex Colonie) 

 

Illustrissimi, 
 

 Con questa lettera vogliamo portare all’attenzione del Governo e degli Enti preposti la 
situazione delle attività ludico-educative di tipo residenziale rivolte ai minori, con permanenza 
oltre alle 24 ore, divisione di grande rilievo nel settore dell’Animazione Turistica e Territoriale, 
rappresentato da FIAST Assoturismo Confesercenti. 
 
 Quelle che una volta erano denominate colonie, oggi sono importanti esperienze di crescita 
e divertimento che offrono ai bambini e ai ragazzi un percorso di esperienze ed emozioni lontano 
dalla propria famiglia. 
 
 Questo servizio si caratterizza per il fatto di essere residenziale prevedendo, per 1 o 2 
settimane, anche il pernottamento all’interno di strutture ricettive, alberghi, case per ferie, 
campeggi, etc. 
 
 Sono diverse le realtà nazionali che si occupano di soggiorni residenziali per minori, che 
necessitano quindi di un’attenzione istituzionale mirata per garantire l’offerta ludico-educativa 
alle tante famiglie e aziende che ne fanno richiesta tutti gli anni. Alle imprese private e ai tour 
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operator che svolgono questo servizio si aggiungono anche oratori, gruppi scout, cooperative e 
associazioni (con un’utenza totale stimata di quasi 2 milioni di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 
anni). 
 
 Questa tipologia di attività rappresenta un importante strumento di crescita, svago, 
educazione, incontro e non può essere inserita in modo generico nella categoria delle vacanze e 
regolamentata con le stesse iniziative dedicate a tutto il settore del turismo o assimilata ai centri 
estivi. 
 Inoltre, in questo momento storico, le attività residenziali possono restituire a bambini e 
ragazzi la possibilità di uno spazio di normalità e svago in totale sicurezza dopo più di un anno 
vissuto all’insegna del distanziamento sociale con effetti molto gravi a livello emotivo, fisico e 
relazionale. 
 
 Durante l’estate 2020 e con le successive modifiche sono state fornite solo le linee guida 
per tutte le attività dei centri estivi e delle attività all’aria aperta in modo molto generico, 
tralasciando le specificità invece necessarie relative a tutte le attività legate al settore Animazione 
Turistica e Territoriale.  Per quanto riguarda i campi estivi e le esperienze residenziali esiste solo 
un incompleto riferimento alle condizioni di pernottamento che riteniamo necessiti di un 
importante analisi di studio specifico.  Sotto la voce “garantire la sicurezza del pernottamento” 
nella sezione 2.4 (allegato VIII rif. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID – Dip. 
Politiche e Famiglia con aggiornamento al 3 dicembre 2020). 
 
 Tale mancanza di normative specifiche per il settore delle attività residenziali ha avuto 
come conseguenza una rinuncia al servizio da parte di tutte le realtà organizzative con 
conseguenze ricadute sui minori, sulle famiglie, sulle organizzazioni associative, sulle parrocchie e 
sulle stesse realtà imprenditoriali che svolgono questo importante servizio ludico-educativo 
specifico. 
 
 Ci rivolgiamo a Voi per chiedere di attivare un tavolo di lavoro specifico con l’obiettivo di 
definire, fin d’ora, le linee guida che possano garantire un’accoglienza e una gestione dei minori 
nei soggiorni residenziali, in totale sicurezza rispetto alla situazione pandemica attuale. 
 
 Oggi siamo ancora in tempo per evitare gli stessi errori per l’estate del 2021, qualora ci 
fosse un intervento tempestivo della politica per organizzare un tavolo di lavoro condiviso con il 
supporto dei rappresentanti del settore. 
 
 Rispetto a tutte le altre esperienze menzionante nelle linee guida, che hanno come 
obiettivo quello di sancire le “nuove opportunità per garantire ai bambini e agli adolescenti 
l’esercizio alla socialità e al gioco”, riteniamo che le attività residenziali con permanenza oltre le 
24 ore, rispetto a quelle come i centri estivi o più generiche di outdoor education, possano 
soddisfare appieno questo obiettivo garantendo il più alto livello di sicurezza e protezione e per 
questo sia importante sostenere la loro realizzazione attraverso la predisposizione di specifici 
protocolli operativi che vedano il soggiorno, con adeguati filtri di accesso, come un’unica bolla di 
sicurezza. 
  
 Le attività residenziali includono tutti gli aspetti pedagogici necessari per uno sviluppo 
corretto e equilibrato del singolo minore: la socialità, l’attività all’aria aperta, il movimento, 
l’autonomia, la condivisione, il riposo, il divertimento.  
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 L'organizzazione dei campi estivi richiede l'organizzazione dei trasporti, la prenotazione di 
fornitori di servizi, il reclutamento e la formazione specifica degli staff di animatori ed educatori, la 
pianificazione di riunioni preparatorie, l'impostazione per l’attuazione dei protocolli oltre, non 
meno importante, alla preparazione di giochi e attività specifiche per ogni fascia d’età coinvolta. 

 Le aziende che pianificano le vacanze per i figli dei loro dipendenti, gli oratori, le 
associazioni e le singole famiglie, con informazioni adeguate, potrebbero iscrivere i loro figli con 
più serenità condividendo con l’organizzazione un patto di corresponsabilità. 

 Tutte le realtà imprenditoriali e associative che organizzano soggiorni residenziali non 
possono aspettare la definizione di direttive specifiche e protocolli a ridosso del periodo di 
attuazione del servizio (ad esempio fino al mese di maggio o giugno), poiché verrebbero meno i 
tempi tecnici necessari per l’organizzazione dello stesso. 

 Due misure riteniamo assolutamente necessarie per consentire ai campi estivi di 
sopravvivere a questa crisi sanitaria: 

1. Definire entro metà aprile i protocolli per garantire l’organizzazione e la relativa 
adesione ai servizi da parte degli utenti.  

2. Sostenere il settore attraverso un fondo economico specifico o con strumenti che 
possano garantire al meglio l’attuazione del servizio (es. utilizzo del bonus vacanza, 
fondo assicurativo in caso di interruzione anticipata o non partenza a causa Covid, ecc.). 

 Ci rendiamo disponibili a mettere la nostra esperienza a Vostra disposizione in un tavolo di 
lavoro condiviso, attraverso l’intervento del dott. Luciano Guazzi (Pedagogista Clinico ed Esperto in 
Processi Educativi), nostro associato con l’impresa Nueva Idea, che dal 1998 si occupa 
specificatamente della progettazione di Soggiorni e Centri Vacanza per minori ed è oggi punto di 
riferimento del welfare aziendale di importanti realtà nazionali pubbliche e private. 

 Certi di un Vostro riscontro, Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e porgiamo i nostri  

Migliori saluti. 

 

 
 


