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Fiori, frutta e… campagna! 
24 Agosto – 18 Settembre 2020. 

Progetto elfico estivo all’agriturismo Su Leunaxiu, SS 387 km 15, Soleminis. 

 

 

Gli Elfi viaggiano dal bosco, alla città… ora esplorano la campagna! 

Il progetto è accreditato, se l'Inps prorogherà i Bonus per le famiglie, quelle che rientrano nei requisiti possono 

richiedere il rimborso con bonus per attività estive ludico educative, iscrivendo il proprio figlio/a per un periodo 

minimo di una settimana. 
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Presentazione dell’associazione. 

 
L’associazione culturale Punti di vista è nata a Cagliari nel 2006 con l’idea di contribuire allo 

sviluppo della personalità individuale e della società secondo principi che si ispirano ad approcci 

ecologici, alla democrazia attiva e all’intercultura.  

Il nome Punti di vista esprime il nostro desiderio di sviluppare uno sguardo aperto e curioso che 

abbracci la totalità dei diversi aspetti della realtà, per questo ogni tematica viene affrontata da diverse 

angolazioni. 

Dal 2014 l’associazione si è specializzata in percorsi di ecologia e outdoor education, sviluppando 

progetti di ecologia, scuola all’aria aperta e didattica esperienziale, formazione docenti e residenze in 

foresta (Vita da Elfi). 

 

Il progetto 

È un viaggio nel mondo della natura accompagnato dall’esplorazione, dall’arte e dal gioco. 

La sensibilizzazione ambientale sarà il filo conduttore del nostro viaggio che ci porterà a curiosare 

tra ecologia, scienze naturali, giochi tradizionali, laboratori artistici e creativi (es. manipolazione 

dell’argilla, pittura ad acquerello), letture animate e gioco in natura all’aria aperta. Ogni giorno 

prenderemo spunto dalle idee, suggerimenti e interessi degli elfi e delle elfe per decidere quale 

tematica approfondire.  

 

Location: Su Leunaxiu. Agriturismo, azienda agricola, fattoria didattica. 

Abbiamo scelto questo luogo per i nostri elfi ed elfe perché siamo rimasti subito colpiti dalla 

gentilezza delle persone che lo curano con amore, che si sono mostrate subito felici all’idea di 

accogliere i bambini e le bambine nei loro spazi. Il luogo è ben curato e già predisposto per 

accogliere le scolaresche durante tutto l’anno. 
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Su Leunaxiu è un’azienda agricola di famiglia, nata più di 40 anni fa. L’azienda si trova nell’agro 

del comune di Soleminis, nel distretto rurale del Parteolla, a soli 15 km da Cagliari, in un contesto 

rurale in cui si incontrano il verde della natura, l'ambiente familiare, i profumi e i sapori di un 

tempo. Si tratta di un terreno di 5 ettari dove è presente un agriparco: un sentiero botanico con circa 

90 specie di piante tra uliveti, meleti, carrubi, agrumeti, un percorso sensoriale tra erbe aromatiche, 

un orto sinergico e un’area con dei giochi tradizionali.  

Oltre ad ampi spazi all’aperto, ombreggiati e tra gli orti, potremo usufruire di gazebo per ripararci 

dalla pioggia e dei servizi igienici. https://www.agriturismosuleunaxiu.com/ 
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Destinatari 

Bambini e bambine dai 3 e mezzo agli 11 anni. Sarà data precedenza alle famiglie che hanno già 

frequentato i nostri laboratori elfici e alle famiglie residenti nel territorio. 

 

Modalità di organizzazione 
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia 

aggiornate all' 11 giugno.  

Le attività si svolgeranno tre volte alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30/9:00 alle 

15:30/16:00 a partire dal 24 Agosto al 18 Settembre 2020. 

Ingresso con triage dalle ore 8:30 alle ore 9:00. L’accoglienza avverrà in un’area dedicata, i 

partecipanti saranno accolti a distanza di alcuni minuti l’uno dall’altro. Sarà messo a disposizione 

il gel disinfettante mani all’entrata e all’uscita del triage e nelle varie aree utilizzate. Al triage 

chiunque arriverà sarà soggetto di verifica dello stato di salute tramite misurazione della 

temperatura corporea con termo-scanner, e indagine verbale. I dati saranno annottati in un 

apposito registro che sarà conservato nell’archivio dell’associazione fino a 14 giorni dopo la fine 

del progetto. 

N. max partecipanti: 30 bambini/e in 5 ettari di terreno. 

Lavoro in gruppi: i partecipanti saranno organizzati in gruppi di circa 5 o 7 partecipanti a 

operatore a seconda dell’età, come indicato dalle linee guida: 

Dai 3 ai 5 anni: un operatore ogni 5 bambini. 

Dai 6 agli 11 anni: un operatore ogni 7 bambini. 

Ci sarà inoltre un operatore addetto a regolare i flussi di arrivo e partenza e pronto a intervenire 

per qualsiasi necessità. 

Organizzazione pasti: I partecipanti potranno portare ognuno il proprio pranzo al sacco. Chi avrà 

necessità, potrà usufruire del servizio catering fornito direttamente dall’agriturismo che sarà 
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attivato con un minimo di 5 richieste. Si mangerà all’aperto rispettando le distanze interpersonali 

in un’area ombreggiata.  

Servizi igienici: Essendo l’agriturismo una struttura ricettiva, è già predisposta per 

l’igienizzazione dei servizi. Si farà particolare attenzione al lavaggio frequente delle mani. 

Scaletta orientativa delle giornate elfiche: 

Arrivo dalle ore 8:30 alle ore 9:00. 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Esplorazioni, laboratori, giochi e pausa merenda.  

Ore 12:00. Pausa pranzo. 

Ore 13:00- 15:30. Letture dalla boscoteca, giochi slow-elf, pausa merenda, rituale elfico di saluto. 

Ore 15:30- 16:00. Uscita con le stesse modalità dell’ingresso. 

Le famiglie possono accordarsi tra loro per viaggiare con meno macchine possibili, in un’ottica 

ecologica nel rispetto delle normative in vigore. 

Quote di partecipazione. 

L’associazione Punti di Vista è un’associazione no profit, le attività previste nella fattoria didattica 

Su Leunaxiu corrispondono agli scopi statutari e sono riservate ai soci dell’associazione, pertanto i 

partecipanti dovranno essere iscritti come soci junior (iscrizione gratuita). 

 Singola giornata: € 45. Quota agevolata per fratellini e sorelline € 40. 

 Abbonamento elfico settimanale: € 125. Quota agevolata per fratellini e sorelline € 120. 

 Abbonamento elfico mezza giornata. Singola giornata: € 35. Quota agevolata per fratellini e 

sorelline € 30. Abbonamento settimanale mezza giornata: 90€. 

 Abbonamento elfico per il progetto completo (4 settimane): € 480. Quota agevolata per 

fratellini e sorelline € 450. 

Su richiesta i partecipanti potranno usufruire dei pasti forniti direttamente dall’agriturismo Su 

Leunaxiu con prodotti dell’azienda agricola: € 8 al giorno da pagare direttamente in loco (si attivano 

con un numero minimo di richieste). 
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Il progetto è accreditato, se l'Inps prorogherà i Bonus per le famiglie, quelle che rientrano 

nei requisiti possono richiedere il rimborso con bonus per attività estive ludico educative, 

iscrivendo il proprio figlio/a per un periodo minimo di una settimana. 

 

 

Modalità di iscrizione: richiedere la scheda di iscrizione + modulo tesseramento (in caso non sia 

già stato compilato precedentemente) alla email: vitadaelfi@associazionepuntidivista.it 

CONTATTI 

Mara  338 1935360 – Martina 347 3688759 

Email vitadaelfi@associazionepuntidivista.it 

www.associazionepuntidivista.it 

 


