CARTA DEI SERVIZI 2022
STORIA
Orange Music Academy nasce nel 2013 dall’idea di un gruppo qualificato di musicisti e docenti con
l’intento di insegnare musica classica e moderna appassionando persone di tutte le età.
www.orangemusicacademy.com
Nel 2018 e 2019 sono state proposte alcune settimane di “Summer Music Camp” durante il mese di
luglio con l’obiettivo di trasmettere gioia e passione per la musica sia ai bambini che ai ragazzi.
Il I anno abbiamo esplorato i “mondi sonori nel paese” andando a cercare gli strumenti musicali che
ci circondano per osservarli dal vivo e ricostruirli con materiale di recupero.
Nel II anno ci siamo concentrati sui “mondi sonori in natura” cercando di inseguire, catturare e
registrare suoni e rumori che la natura produce per poi trasformarli in un audio-libro.
Nel 2020 i responsabili e gli insegnanti dell’Academy hanno lavorato costantemente per riprogettare
la didattica nutrendo il desiderio di riaprire le porte dell’Academy nel periodo estivo.
Nasce un nuovo Progetto educativo: Orange Music Camp
Nel 2021 ci ha riempito il cuore di esperienze, emozioni e divertimento attraverso un viaggio tra
cornici narrative, quadri artistici, messe in scena teatrali, escursioni dal liutaio e videoclip.
Per il 2022 abbiamo pensato di concentrarci sul tema dei 5 elementi declinati nei linguaggi espressivi
della musica, dell’arte e del teatro.

FINALITA’
Orange Music Camp 2022 è:
un Centro Ludico Ricreativo che verrà proposto nel periodo estivo con la finalità di offrire luoghi
protetti di socialità e gioco nel piacere di divertirsi e sperimentare;
un Campus che offre spazi, attività e materiali attraverso i quali poter esplorare differenti linguaggi
espressivi quali la musica, il teatro e l’arte. Un luogo dove riappropriarsi delle potenzialità che il
corpo offre per esprimere pensieri ed emozioni;
un’Accademia Aperta in cui differenti professionalità vengono messe al servizio delle famiglie e del
territorio, senza distinzioni di abilità, genere e provenienza;
una Scuola Estiva di supporto e sollievo all’organizzazione familiare in un momento storico
complesso. Una sana alternativa all’isolamento e alla noia domestica.
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CARTA DEI SERVIZI 2022
ORGANIZZAZIONE
TEMPI
Orange Music Camp 2022 si aprirà nel mese di luglio 2022 da lunedì al venerdì.
Il calendario delle tre settimane sarà: 11 - 15 luglio, 18 - 22 luglio, 25 - 29 luglio.

GIORNATA TIPO
La giornata tipo si apre alle 8:00 e si chiude alle 16:30. Sarà
possibile usufruire di un servizio post-camp dalle 16:30 alle
17:30. Saranno consentiti ingressi posticipati ed uscite
anticipate solo per motivi di salute o emergenze.
Non è prevista una frequenza part-time ma è possibile
partecipare sia ad una singola settimana che a due. Non si
potranno concedere giorni di prova a causa della complessa
organizzazione.
La giornata tipo sarà costruita con una struttura quotidiana e
settimanale ricorrente per facilitare l’ambientamento e la
memorizzazione di tutti i momenti con naturalezza.
Un’alternanza di momenti di routine, attività e laboratori
aiuteranno a rendere varia e motivante la curiosità al fine di
stimolare chi partecipa nel rispetto di competenza ed età.
Abbiamo pensato ad alcuni tempi di gioco per favorire il
movimento e la conoscenza dei partecipanti uniti ad
esperienze laboratoriali più strutturate nella conduzione
degli adulti. Cercheremo di regolarci in base al clima estivo
per ricostruire zone d’ombra e di fresco.

CATERING
L’iscrizione prevede il servizio di ristorazione affidato a “ITAL catering” di Erbusco che includerà il
pranzo, la merenda pomeridiana e una bottiglietta d’acqua. Verrà consegnato un menù all’atto
dell’iscrizione ed un documento per richiesta di diete speciali (motivi religiosi, intolleranze o
allergie). Il pranzo sarà trasportato con box termiche e somministrato in mono-porzione.
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CARTA DEI SERVIZI 2022
SETTIMANA TIPO
Il tema di Orange Music Camp 2022 saranno i 5 ELEMENTI: ARIA ACQUA TERRA LEGNO FUOCO e
le loro possibili trasformazioni in suono, alchimie artistiche e narrazioni emotive.
In sede di programmazione con tutta l’equipe di animatrici ed insegnanti andremo ad approfondire
i contenuti elaborando un piano settimanale delle attività mirate per fasce d’età.
Verrà visualizzato all’ingresso del Camp per fornire a chi partecipa (genitori e figli) una successione
rassicurante di ciò che ci attende o è già stato vissuto.
Per questa edizione abbiamo pensato ad una struttura settimanale che si ripete da lunedì a venerdì
con un’offerta di contenuti, esperienze e laboratori che varieranno di settimana in settimana.
Lunedì Martedì Mercoledì
Tre giornate di laboratori sia il mattino in Academy coi
musicisti, sia il pomeriggio al Camp con le animatrici ed
educatrici. Musica, arte, teatro e fotografia saranno i
nuclei delle nostre scoperte.
Giovedì
Giornata dedicata all’escursione in luoghi culturali ed
artistici del paese dove incontreremo “ospiti speciali” che
ci allieteranno con concerti e reading teatrali
Venerdì
Una giornata in cui allestire una festa - mostra e un
momento di condivisione con le famiglie della settimana
facendo sintesi delle scoperte, invenzioni, creazioni
realizzate e vissute nella settimana.

Ogni venerdì pomeriggio dalle 16:15 alle 16:45 saranno invitati tutti i genitori e
familiari degli iscritti alla settimana per questo momento di restituzione e interazione.
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CARTA DEI SERVIZI 2022
SPAZI – TERRITORIO
Abbiamo scelto di allestire Orange Music Camp 2021 all’interno degli spazi messi a disposizione
dalla Scuola Primaria “Aldo Moro” di Capriolo.
Da due anni stiamo costruendo una progettualità in rete con l’Amministrazione Comunale, la
Parrocchia, le Scuole private e pubbliche e alcune Associazioni del territorio.
Per noi è importante che sia in prossimità di Omicron Studio per poter integrare l’offerta educativa
con proposte laboratoriali presso l’Orange Music Academy dove disponiamo di strumentazioni
tecniche specifiche. A rotazione tutti i gruppi parteciperanno a proposte di conoscenza storica,
tecnica e ludica di strumenti musicali e tecnologici.
La Scuola primaria è collocata al centro del paese di Capriolo, la posizione geografica favorisce
escursioni e passeggiate sul territorio in linea con le indicazioni governative di potenziare l’Outdoor
Education (educazione in natura). Quest’anno visiteremo dimore storiche e centri culturali dove ci
attenderanno musicisti per concerti e attrici per letture teatrali.
Tutti gli spazi saranno regolarmente igienizzati, sanificati e corredati di apposita segnaletica per
definire i corridoi di accesso e di uscita, ricordare le principali norme di prevenzione igienicosanitaria (distanze, mascherine, buone prassi di igienizzazione) e favorire un sereno svolgimento
delle attività senza disturbo da parte di altri servizi o personale estraneo al campus.

DOCUMENTAZIONE
Sarà nostra premura consegnare alle famiglie un link all’album fotografico settimanale che
documenta le esperienze vissute da tutti i gruppi. Sarà inviato tramite We transfert all’indirizzo mail
segnato nel modulo d’iscrizione. Le foto e i video saranno un ricordo da conservare e utile a
raccontare il processo educativo del nostro centro estivo.

GRUPPI – BISOGNI
Nel rispetto delle normative vigenti, i Centri ludico ricreativi estivi prevedono la costruzione di
gruppi stabili. Accoglieremo bambini/e dai 3 anni a ragazzi/e di 14 anni suddividendoli per fasce di
età e ordine scolastico.
Il campus ha posti limitati.
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CARTA DEI SERVIZI 2022
Ciascun gruppo avrà una figura educativa di riferimento per tutto l’arco della giornata e della
settimana. Al bisogno di sostituzioni o supporti sarà presente tutti i giorni una coordinatrice interna
che ruota sui gruppi. Ogni gruppo sarà costruito in modo eterogeneo suddividendo i partecipanti
per età ed ordine scolastico ( Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria ).
La scelta metodologica del piccolo gruppo consentirà un’osservazione ed una personalizzazione
delle proposte oltre che un contenimento di eventuali diffusioni di contagi. Ciascun gruppo riceverà
un nome ed un simbolo utile ad orientarsi negli spazi dedicati (ingressi, bagni, tavoli, aule) oltre che
a sviluppare un senso di appartenenza motivante.
I rapporti numerici educatori/bambini sono differenziati per fasce d’età in corrispondenza di
bisogni evolutivi. Ad oggi non ci sono disposizioni ministeriali che regolano i centri estivi 2022.

EQUIPE – FORMAZIONE
Orange Music Camp 2022 sarà impreziosito da una nuova equipe di educatrici, animatrici ed
insegnanti esperti in linguaggi espressivi di tipo musicale, artistico e teatrale.
La coordinatrice interna sarà Daniela Oldrati, educatrice formata in linguaggi narrativi, teatralità e
letteratura d’infanzia. Sarà lei ad accogliere richieste e bisogni quotidiani dei genitori durante le
settimane del campus e si occuperà di organizzare la mostra/festa ogni venerdì pomeriggio con le
famiglie. Monitorerà inoltre la qualità del servizio di catering e dello svolgimento delle attività
quotidiane e laboratoriali.
Il progetto educativo, la formazione e la supervisione di tutti gli operatori sarà affidata a Marco
Maffi, educatore, psicomotricista, formatore e gestore di servizi educativi.
Vedi www.lallegrabrigatasnc.com
Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione igienico sanitaria, riceverà i DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) obbligatori e si atterrà scrupolosamente ai protocolli
normativi in vigore.
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CARTA DEI SERVIZI 2022
ISCRIZIONI – COMUNICAZIONE
L’iscrizione ad Orange Music Camp 2022 prevede una quota di 180€ a bambino/a o ragazzo/a per
ciascuna settimana di frequenza. La quota comprende la frequenza al servizio da lunedì a venerdì
dalle 8:00 alle 16:30, materiali didattici e per l’igiene, assicurazione.
La quota settimanale d’iscrizione per secondi e successivi fratelli o sorelle è pari a 150€.
Questa scelta cerca di sostenere la partecipazione di nuclei familiari che lo desiderano.
Non sono previsti rimborsi in caso di malattia, quarantena, ritiro dalla frequenza.
Il servizio completo di catering (pranzo, merenda, bottiglietta d’acqua) avrà un costo di 6€ al giorno
cad. e andrà prenotato all’atto d’iscrizione per tutte le giornate di frequenza.
Il servizio di post-Camp dalle 16:30 alle 17:30 è facoltativo, su prenotazione, potrebbe richiedere la
mescolanza di diversi gruppi e richiede un’integrazione di 5€ al giorno per ogni partecipante.
Le iscrizioni si apriranno dopo l’Open day previsto il 9 aprile dalle 16:30 alle 18:30 e si chiuderanno
all’inizio di luglio fino ad esaurimento posti.

GRADUATORIA - FAMIGLIE
In caso di over-booking ci sarà una graduatoria di accesso all’Orange Music Camp 2022 con priorità
in ordine a:
• famiglie che hanno già frequentato il Orange Music Camp 2021
• iscritti all’Orange Music Academy
• residenti di Capriolo
La scelta di lavorare con i linguaggi espressivi sarà uno strumento di inclusione che permetterà di
sostenere la presenza di persone con BES - Bisogni Educativi Speciali o con particolari certificazioni
di abilità motorie - sensoriali, funzionamenti del neuro-sviluppo e caratteristiche psico-emotive.
Sarà nostra premura attivare dei colloqui con i genitori e costruire un piano di ambientamento
adeguato con il sostegno di assistenti educatori, dei Servizi Sociali e con accorgimenti organizzativi
delle routines, ove necessario.
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CARTA DEI SERVIZI 2022
CORREDO - DOCUMENTI
Per partecipare a Orange Music Camp 2022 è richiesto di indossare la maglietta dell’Orange Music
Academy che verrà consegnata il primo giorno di frequenza.
A tutti/e è richiesto un abbigliamento comodo, cappellino e/o bandana.
Al bisogno si consigliano occhiali, crema solare e una borraccia d’acqua.
Il tutto deve essere corredato da nome e cognome del proprietario.
Consigliamo di portare quotidianamente uno zainetto con cambio di vestiti per la Scuola
dell’Infanzia e uno zaino con materiali per fare i compiti o libri da leggere per la Scuola Primaria e
Secondaria. Lo zaino andrà riportato a casa ogni giorno.
Non sono ammessi al campus oggetti di valore, cibo di ogni genere, animali, giocattoli di casa in
linea con le normative sanitarie che regolano i centri estivi.
I
documenti
sottostanti
saranno
pubblicati
sul
sito
https://www.orangemusicacademy.com/orange-music-camp/ e consegnati tramite mail alle
famiglie che li richiedono. Andranno riconsegnati tutti insieme, firmati da entrambi i genitori all’atto
dell’iscrizione, uniti al pagamento della relativa quota.

1.
2.
3.
4.

Carta dei servizi Orange Music Camp 2022
Modulo d’iscrizione Orange Music Camp 2022
Patto di corresponsabilità
Modulo Trattamento dati privacy

Capriolo, il 03/04/2022
Direttore di Orange Music Academy, Titolare di OmicronStudio
Invernici Francesco 0307365178
Ref. educativo del Progetto di Orange Music Camp / LAB
Marco Maffi Educatore - Psicomotricista - Formatore
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