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la Bimed School a San Marco di Castellabate nel cuore 
del Parco Nazionale del Cilento  

Il progetto appresso indicato è riservato unicamente alle Scuole  
e alle famiglie fidelizzate Bimed  

Experience School Bimed – 2020 è rivolta a tutti coloro che amano la lettura, la 
scrittura, il disegno, le arti, lo sport, il gioco e il sentirsi parte di un attorno unico che 
lega il mare al profumo delle orchidee dimensionando il bene dell’essere in attività 

stimolanti, divertenti, appassionanti, gioiose e coinvolgenti che determinano crescita e 
acquisizione di saperi, conoscenze e competenze che conducono verso …  

L a    F e l i c i t à 
Proponiamo alle Scuole e alle famiglie di vivere con i propri studenti 

una settimana da sogno connotata di saperi e conoscenze che si 
traducono nella piacevolezza del fare e dell’apprendere  

Una vacanza Studio unica e indimenticabile all’insegna della creatività che unisce parole, immagini, 
fantasia e sorrisi, gioco e sport per scoprire e conoscere l’affascinante mondo della creatività all’insegna 

del mens sana in corpore sano. Scrittori, artisti, attori, sportivi e professionisti che operano 

a contatto con il mondo della scuola, accanto ai docenti, per promuovere la cultura intesa come viatico 
per l’affermazione dell’essere, condurranno i partecipanti in un viaggio volto a stimolare l’immaginazione 

e la voglia di creare oltre a interagire con le competenze di cittadinanza europea perché … I saperi 
possano essere avvertiti come la chiave per liberare bene nel mondo! 
San Marco di Castellabate è una perla del Parco Nazionale del Cilento … Natura incontaminata e mare 
blu cobalto fanno da cornice alla location in cui saranno ospitati i ragazzi. Inoltre, San Marco di 
Castellabate consente anche ai genitori – qualora lo volessero - di essere accolti in strutture confortevoli 
che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo per i servizi alberghieri.   

Nel corso della vacanza studio tra le altre attività formative i ragazzi saranno incoraggiati a sentirsi 
scrittori, dunque, a sviluppare una storia, a metterla in scena e a scoprire il mondo della narrazione scritta 
e orale.  Vivranno una settimana magica, in compagnia di scrittori e di storyteller che li accompagneranno 
nella scoperta delle loro capacità espressive, linguistiche, rappresentative e artistiche. E’ questa una parte 
rilevante del bagaglio che si porteranno al loro ritorno e che migliorerà nella prospettiva la loro relazione 
con lo studio 
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B i m e d    S c h o o l  Experience 

Dedicata agli studenti delle Scuole Staffetta di ambito nazionale fidelizzate Bimed 

San Marco di Castellabate e la Experience School Bimed 2020 sono un luogo sicuro, accogliente e 
qualificato dove i ragazzi, nel periodo di chiusura delle scuole, possono fruire di attività ludico-
educative coinvolgenti e stimolanti. Settimane da sogno in cui la piacevolezza dei saperi si 
accompagna alla possibilità di certificare le proprie competenze con il PORTFOLIO BIMED. 

Destinatari 
Ragazzi dai 9 ai 18 anni residenti in ambito nazionale e appartenenti a scuole fidelizzate Bimed. 
L’organizzazione del Centro Estivo prevede al suo interno la suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi: 
• Minor (9/11 anni) 
• Maior (12/14 anni) 
• Senior (15/18 anni) 
Possono partecipare la vacanza studio anche bambini tra i 6 e i 9 anni non compiuti se accompagnati 
dai genitori. Per questa fascia di età i bambini vivranno le attività dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
quando saranno ripresi dalle famiglie. 
Le 3 fasce di target cui ci rivolgiamo hanno settimane specifiche per poter partecipare. Più 
precisamente ci saranno settimane dedicate alle Senior (in cui non potranno partecipare le altre 
categorie) e viceversa. I bambini dai 6 ai 9 anni partecipano l’azione con le minor.     

DOVE E QUANDO 
Periodo: da luglio a settembre 2020.  
Orario di attività: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.30. 
Sede: Fondazione Passarelli - School San Marco di Castellabate.   
Periodo minimo di partecipazione: 1 settimana (6 giorni e 5 notti) 
Particolari agevolazioni per chi sceglierà di prenotare 2 o più settimane e per il 2° partecipante dello 
stesso nucleo familiare.  

ATTIVITÀ 
I ragazzi saranno seguiti da un team di animatori ed educatori qualificati che, in base all'età dei 
partecipanti, li accompagneranno nelle attività organizzate in modo da alternare momenti di gioco, 
attività laboratoriali, fruizione degli spazi all’aperto dedicati all’attività fisica. Alcune delle attività 
previste saranno orientate all’esercizio della pratica della lingua inglese. In più vi sarà, per i 
partecipanti, l’Accademy Apple/Bimed, una innovativa modalità di interagire con il digitale che sarà 
opportunamente certificata con il Portfolio delle Competenze BIMED/APPLE. E a questo si aggiunge 
la partecipazione di uno scrittore che in ogni settimana condurrà i ragazzi nel fantastico viaggio che, 
attraverso le parole, consentirà di muovere il sogno verso il racconto del divenire.  
Abbiamo immaginato una Summer School che stimoli i ragazzi verso ambienti d’apprendimento, che 
grazie alle modalità ludiche che saranno attuate, possano rendere anche le lingue straniere e la 
matematica, le scienze e la lingua madre un insieme divertente attraversabile da tutti con curiosità e 
piacevolezza. Oltre a questo ci sarà particolare attenzione per il mondo della narrazione e dello 
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storytelling così da introdurre i partecipanti la vacanza studio nello straordinario mondo che per mezzo 
delle storie strutturano la personalità.  

Giornata Tipo 

• 8.00 – Sveglia TUTT’INSIEME: il gruppo di animazione si produrrà tutte le mattine nel gioco 
del risveglio con una serie di giochi e di canti che hanno l’obiettivo di re-introitare i nostri ragazzi nel 
valore del mattino; 
• 8. 30 - Colazione 
• 9:00/9:30 –     Ginnastica all’aperto: istruttori di comprovata esperienza faranno vivere ai 
ragazzi la dimensione del corpo libero così da predisporli verso le diverse attività che seguiranno nel 
corso della giornata; 
• 9.45/11.00  -  Laboratori ludico formativi: ogni 10 ragazzi fruiranno di un laboratorio a 
rotazione. Tra i laboratori ci sono: Digital House 2.0 – Storytelling – La sorpresa dei numeri primi, 
secondi e terzi – Suono dunque sono – ARTATTAK – La Natura in… gioco – Yes J go …;  
• 11.15/13.00 – TUTTIALMARE … TUTTIALMARE … La colonia è fornita di uno spazio attrezzato 
e dedicato unicamente ai fruitori della Summer school; 
•  13.15/14.30 - Pausa pranzo; 
• 15.00/16.30 – SCACCOMATTO! Torneo giornaliero di scacchi. I ragazzi, guidati da esperti 
nel gioco degli scacchi parteciperanno al Torneo BIMED-RE!!! Che nel corso della settimana selezionerà 
(in un torneo a gironi eliminatori di scacchi) i ragazzi che nella mattinata di chiusura della Vacanza 
Studio saranno i protagonisti di una partita in cui impersoneranno – loro!!! - il Cavallo piuttosto che 
l’Alfiere, la Torre, la Regina, il Re, piuttosto che il pedone… E avendo per pubblico la comunità di San 
Marco di Castellabate la squadra che vincerà il torneo settimanale SCACCOMATTO ritirerà un premio 
molto gradito (ma è una … sorpresa). La partita sarà inframezzata dalle diverse premiazioni prevista 
per la manifestazione di chiusura della settimana di vacanza studio. 
• 16.45/18.00 – riposo pomeridiano    
• 19.00/20.00  – Il Quizzone Bimed: gara a squadre con domande afferenti l’ambito curriculare 
e la cultura generale; 
• 20.15 – Cena 
• 21.00/22.00 – Bimed Champions Cup: si tratta di un insieme di attività che vanno dal ballo al 
canto, dalle destrezza fisica a altre azioni che impegnano corpo e mente e sono strutturate in forma 
di gara per i partecipanti suddivisi, anche in questo caso, a squadre.  
Ogni giorno della settimana i ragazzi parteciperanno a un’attività collegata a alcune arti di 
fondamentale importanza per la loro crescita, come per esempio: la visione delle favole in cartoon; 
una piece di teatro per ragazzi; la strutturazione e realizzazione di un flash-mob; la magia dei 
burattini; la giocoleria.  Inoltre, i ragazzi parteciperanno anche alle miniolimpiadi, a W i Ragazzi, a 
giochi da tavolo, all’orienteering. Nel corso della settimana si terrà anche una C a c c i a    a l     
t e s o r o    l e t t e r a r i a    d u r a n t e  … l e  o r e   s e r a l i ! ! ! Le attività descritte si terranno 
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle diverse azioni previste in programma.  
Il Sabato mattina in conclusione della settimana è previsto un evento finale con la partecipazione dei 
genitori. In occasione dell’evento finale sarà consegnato a ciascun bambino il Portfolio BIMED. 
Laboratori 
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Il programma dei singoli laboratori è opportunamente adeguato all’età di ogni gruppo. Ogni 
disciplina esplora un linguaggio specifico ed è strutturata per garantire ai ragazzi un’esperienza 
ludica e creativa in una dimensione di gruppo fortemente rispettoso per quanto socializzante. 
Le attività laboratoriali saranno indirizzate anche alla preparazione di un breve spettacolo finale 
(dalla scrittura di un testo teatrale all’allestimento scenografico con musiche e coreografie) e alla 
creazione di elaborati o manufatti che saranno esposti nell’evento finale, e che poi i ragazzi potranno 
portare a casa. 

Giochi 
Partendo dal presupposto che il gioco educa alla convivenza e al rispetto delle regole, insegna a 
vincere, a perdere e a cooperare, tutte le attività ludiche saranno finalizzate al potenziamento delle 
capacità logico-cognitive, creative e relazionali dei partecipanti. Tra gli altri giochi in programma: 
• Giochi da tavolo (tornei). 
• W i Ragazzi - giochi sportivi e attività motorie.  
• Learn & Play  - Caccia al tesoro in inglese. 
• Cittadini in gioco – Simulazioni e dimostrazioni di attività operative della Protezione Civile e i 
sensibilizzazione sulle tematiche dell'educazione all’ambiente e alla salute e … 

T a n t o    a l t r o    a n c o r a 

Sport 
Le attività sportive saranno finalizzate allo sviluppo delle capacità di percezione, analisi e selezione 
delle informazioni e alla promozione ed evoluzione delle doti psicomotorie deputate alla scelta 
cosciente e armonizzata del movimento, alle diverse azioni vettoriali e al loro relativo controllo. 

Pranzo 
Il desinare, posto che la scelta degli alimenti sarà orientata verso le tradizioni culinarie del Cilento, si 
connoterà con la scelta di prodotti della dieta mediterranea. Sarà anche questo un momento educativo 
volto verso la riscoperta dei tempi e degli spazi da dedicare alla socialità, al rispetto degli alimenti, 
alla conoscenza di ciò che si mangia per apportare la giusta energia di cui abbiamo bisogno. 
L’orientamento del pasto sarà giornalmente SUGARFREE. 
I menù settimanali, che prevedono un’offerta alimentare completa, sana e equilibrata, verranno esposti 
in bacheca all'inizio di ogni settimana. 

INFORMAZIONI, COSTI E ISCRIZIONI 
La quota di partecipazione settimanale è di euro 370,00 e comprende: 

• la quota di iscrizione 
• Le attività teorico-pratiche previste dal programma. 
• Assicurazione. 
• Maglietta Ufficiale del Centro estivo e KIT EXPERIENCE BIMED SCHOOL. 
• Pensione completa in camere quadruple. 
• Accesso a tutti gli impianti a disposizione dei partecipanti. 
• Il servizio di trasporto con Pullman per le escursioni e dalla stazione ferroviaria di Agropoli. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’acconto di € 100.00, che comprende la quota d’iscrizione, dovrà essere versato tramite bonifico al 
momento dell’iscrizione, il saldo almeno 15 giorni prima della partenza. Le famiglie con almeno due 
figli iscritti avranno diritto a uno sconto pari a € 30.00 sul secondo e seguenti (non cumulabile con altre 
promozioni/scontistiche). 
Per maggiori dettagli in relazione a iscrizioni e modalità di pagamento, consultare la pagina 
EXPERIENCE Summer School sul nostro sito istituzionale. 

  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla responsabile del Camp: Nicoletta Antoniello 
cell. 348-5212619 nicoletta@bimed.net  

 

Come giungere a San Marco di Castellabate: 
in auto: uscite di Battipaglia oppure Eboli dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria. 
Da Battipaglia immettersi sulla statale 18 per proseguire in direzione di Paestum e Agropoli. Uscire dalla 
statale 18 ad Agropoli sud e procedere in direzione Santa Maria di Castellabate fino a San Marco di 
Castellabate. 
Da Eboli immettersi sulla strada provinciale SP30A nella direzione dx dell’uscita e, alla rotatoria di Santa 
Cecilia sulla statale 18, proseguire per Paestum e Agropoli. Uscire dalla statale 18 ad Agropoli sud e 
continuare in direzione Santa Maria di Castellabate fino a San Marco di Castellabate. 
in treno: dalla stazione di Agropoli possibilità di transfer con Bus organizzato da Bimed ad orario prefissato si 
giunge a Castellabate in 20 minuti di percorrenza. 
con le vie del mare: linea 1- Salerno Costa del Cilento, linea 2 – Cilento Costa d’Amalfi, linea 3 Cilento Capri 
Napoli. 
 

Per iscriversi bisogna compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo, entro il 30 giugno 2020, a 
info@bimed.net, nicoletta@bimed.net, allegando copia bonifico o consegnare tutto presso gli uffici 
di BIMED. 
 

Lo staff della BIMED EXPERIENCE SCHOOL incontrerà i genitori che lo vorranno in una riunione 
informativa volta a illustrare l'articolazione del progetto e le modalità di realizzazione dello stesso, 
che si terrà dopo aver espletato le pratiche di accoglienza nel giorno di inizio di ognuna delle 
settimane della Vacanza Studio. 
Il gruppo di coordinamento è disponibile H24 al Point Bimed nella Hall del Centro. 
 
IMPORTANTE: all’arrivo presso il centro estivo dovrà essere consegnato il certificato medico per la 
pratica dell’attività sportiva non agonistica in originale e copia della tessera sanitaria. Si prega di 
annotare sulla scheda di iscrizione eventuali comunicazioni inerenti alla salute del ragazzo, eventuali 
allergie alimentari, o altro ancora.  

mailto:nicoletta@bimed.net
mailto:info@bimed.net
mailto:nicoletta@bimed.net
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Le attività laboratoriali, formative e di ogni altro genere inerente l’azione saranno poste in essere 
considerando il livello formativo di riferimento (p. e. le Senior avranno una impostazione 
espressamente collegata al curriculare delle scuole superiori). 
L’esperienza che abbiamo strutturato è protesa a determinare stimoli verso la formazione e 
l’apprendimento intesi come elementi imprescindibili su cui innestare la capacità di scelta. In questo 
quadro l’azione tiene conto dell’attualità e dell’esigenza di attualizzare la relazione tra saperi e 
nuove generazioni considerando tanto le opportunità che ci provengono dall’innovazione tecnologica 
quanto il bisogno oggettivo di includere nei processi di tutela ambientale e di amore per l’attorno i 
nostri giovani.   
 

La scuola siamo … NOI!!! 

P.S.  
Nella bozza del decreto anticrisi di maggio 2020 sarebbe prevista una detrazione fiscale per la 
iscrizione dei figli ai centri estivi. La detrazione fino a 300 euro potrebbe essere ottenuta da chi ha in 
carico minori fino ad un’età massima di 16 anni. Lo sconto fiscale vale per le spese sostenute durante 
l’anno corrente. Ci saranno però dei limiti per l’accesso alla detrazione che sembrerebbero essere 
determinati dal valore dell’importo lordo percepito da ogni famiglia (30.000 euro annuo) e sempre 
che non si abbia beneficiato di ulteriori provvidenze pubbliche (ad es. bonus baby sitter) 
 


