PERCHÉ INSTACAMP?

INFORMAZIONI UTILI:

Viviamo in una società delle immagini.

QUANDO?

Non si intende una società che da più valore alle
apparenze rispetto ai contenuti e ai significati,
quanto piuttosto una società dove la
comunicazione sembra passare sempre di più
attraverso immagini, foto e video in generale.
Si pensi solo a questo periodo, al lockdown in
compagnia delle dirette Instagram che ci hanno
regalato format come “Jova House Party” o canzoni
scritte in compagnia dei followers come nel caso di
Elisa e Tommaso Paradiso con “Andrà Tutto Bene”.

Dal 29 giugno al 7 agosto 2020
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12:30 oppure
dalle 7:30 alle 15:30 (pranzo al sacco)

ALCUNE DELLE
ATTIVITÀ PROPOSTE

DOVE?
Presso il Polo Scolastico di Rua di Feletto

A CHI È RIVOLTO?
Ai ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti.

@Instacamp
PERCHÉ UN’AVVENTURA SENZA FILTRI?
I paesaggi postati con vari hashtag possono essere
visualizzati anche nel mondo reale, così come le
dirette non devono necessariamente essere
avviate su un social. I confronti a quattr’occhi
hanno tutto un altro sapore rispetto allo scambio di
audio su WhatsApp. Così come l’odore della pagina
di un libro non ha paragoni con lo schermo di un
Kindle. E poi fare una domanda ad un coetaneo
piuttosto che ad Alexa, Siri o l’Assistente Google
apre molte più finestre di quelle che può aprire il
nostro browser.
Per questo motivo, durante questo centro estivo,
pur affrontando tematiche che riguardano
l’universo digitale non si utilizzeranno strumenti
online. Dopo mesi di iperdigitalizzazione riteniamo
sia necessario staccarsi un po’ dal virtuale per
riscoprire le bellezze del reale.

Secondo quanto previsto dalle normative sanitarie e
dalle Linee Guida nazionali e regionali, il Centro Estivo
sarà organizzato:
•
•

•
•

in piccoli gruppi di massimo 10 ragazzi, ciascuno con
il proprio educatore di riferimento;
le attività saranno svolte prevalentemente
all’aperto. Per le attività svolte in luoghi chiusi ogni
gruppo avrà uno spazio dedicato;
si adotteranno specifiche procedure di pulizie e
sanificazione degli spazi;
sarà garantito l’utilizzo dei dispositivi di protezione
necessari allo svolgimento del servizio e saranno
costantemente a disposizione soluzioni disinfettati
efficaci per l’igienizzazione delle mani.

Pensando a questi ultimi mesi di didattica
a distanza e all’avvio della Scuola a
settembre si propone ai partecipanti
un’attivita di SUPPORTO SCOLASTICO
per 2 volte alla settimana.

