
Happy Camp ’21, settimana 9 

dal 2 al 6 agosto 2021 

E così, siamo giunti all’ultima settimana di Happy Camp, che si è appena conclusa.  
Le attività proposte hanno riguardato tennis, calcio, basket, palla prigioniera, gallina e 
cacciatore, bandiera genovese, ruba bandiera, scalpo, gara di corsa, lancio del vortex e del 
frisbee, salto in lungo e salto in alto, balletti a tempo di musica, dodgeball, percorso a ostacoli, 
calcio-tennis e gioco con i cerchi a tempo di musica. 
Proprio per la conclusione dell’Happy Camp, gli istruttori hanno deciso di far proporre spesso 
ai ragazzi quali attività volessero fare, dando così libero sfogo alla loro fantasia.  
Rispetto all’area di creatività, il gruppo dei bambini più piccoli si è dedicato all’attività di 
lettura in compagnia di Simona, facente parte della Biblioteca del Comune di Bibbiano (RE). 
Quindi, con la fine del campo estivo, giunge al termine anche il progetto Happy Book, che ci 
ha accompagnato per ben due mesi. Il tema affrontato è stato quello del mare, proprio in 
concomitanza delle imminenti ferie di ferragosto.  

 

   
Attività di lettura insieme a Simona (progetto Happy Book) 

 
Invece, gli altri due gruppi si sono occupati di fare una gara con le costruzioni di plastilina, 
gara che ha portato all’elezione della creazione più bella e originale. Di conseguenza, all’uscita, 
ogni bambino e istruttore doveva votare per una delle due invenzioni. 

 

 
Gara con le costruzioni di plastilina 

 



    
Alcune delle creazioni fatte con la plastilina 

 
Ci teniamo a rendere grazie a Simona e a tutto lo staff della Biblioteca del Comune di Bibbiano, 
con i quali abbiamo realizzato bellissime attività di lettura con i nostri bimbi (progetto Happy 
Book).  

 

 
Ultimo incontro con Simona (progetto Happy Book) 

 
 

 

 



La nostra estate finisce con i sinceri ringraziamenti: all’Amministrazione Comunale di 
Bibbiano, alla dirigenza e al personale della scuola secondaria di Primo grado Dante 
Alighieri, alla Fondazione PB a Roberto Montanari. 

Inoltre, vogliamo ringraziare per la fiducia dimostrata dai genitori dei ragazzi, che hanno 
sostenuto in tutto questo periodo, seppur difficile, l’Happy Camp, permettendo così ai loro figli 
di godersi delle belle mattinate in compagnia, immersi nel gioco e nel divertimento, dopo, 
oltretutto, un anno di stop.  
 
Un ringraziamento speciale a tutti gli istruttori/educatori che hanno creduto profondamente in 
questo progetto, per il quale hanno lavorato duramente pur di realizzarlo nel migliore dei modi, 
ottenendo il tutto esaurito nelle iscrizioni settimanali dei bambini, pur sempre a numero chiuso. 
 
Cosa ci resterà di questo favoloso Happy Camp?????????? 
Sicuramente la canzone più gettonata: MALIBU’, il gioco più richiesto: Palla Prigioniera…. 
Come dimenticare i bellissimi lavori con la plastilina…. La bellezza dei RED, la spontaneità 
dei  GREEN….. la serenità dei BLUE …la vivacità e il “Caos Meraviglioso” dei Black…. 
 

 

 

 
Vi aspettiamo il prossimo anno! 

 


