
 
 

 

 
Campo estivo “VITA SANA A KM ZERO” 

Il Comitato della Croce Rossa di Guardistallo e Casale Marittimo organizza un campo estivo 

rivolto a 25 bambine e bimbini dagli 8 ai 13 anni, qui residenti. 

L’iniziativa vuole dare la possibilità ai 

partecipanti di socializzare, ascoltare e 

parlare di alimentazione con esperti in un 

ambiente sano e sereno e di praticare attività 

sportiva, promuovendo l’interazione con gli 

altri ed il lavoro di squadra.  

Creare abitudini sane – un corretto modello 

alimentare e stili di vita sani - riduce i fattori 

di rischio e, attraverso scelte consapevoli, 

aumenta la capacità di controllare, 

mantenere e migliorare il proprio stato di 

salute. 

L’attività è completamente gratuita perché il 

nostro campo estivo è stato scelto e 

finanziato dall’Associazione di Croce Rossa Italiana e da Kellogg’s Italia.  

Il progetto è patrocinato dalle Amministrazioni Comunali di Guardistallo e Casale Marittimo 

e dalla CIA - Confederazione Italiana Agricoltori - di Pisa; è supportato da tanti soggetti privati 

(Cooperativa Terre dell’Etruria, CIR-Food, Spot 1 Surf School Center, Tenute del Cerro) e da 

professionisti e volontari che seguiranno i bambini durante le visite, lo sport in spiaggia o 

passeggiando nelle riserve naturali. Collaborano i Comitati di CRI di Donoratico, Volterra e di 

Pisa con l’ufficio territoriale di Canneto. 

Il campo estivo non residenziale impegnerà i bimbi dal lunedì al venerdì, ogni giorno dalle 9 

alle 17 per 2 settimane nel prossimo mese di luglio (previsione dal 12 al 23).  

Le candidature possono essere presentate scaricando la domande di iscrizione dalla nostra 

pagina FB; recapitate alla nostra sede (domenica mattina) oppure consegnate presso le sedi 

comunali di Guardistallo e Casale Marittimo o inviate compilate alla mail 

guardistallocasalemarittimo@cri.it, entro giovedì 24 giugno 2021 prossimo. 

Le domande saranno selezionate dando priorità ai bambini che non abbiano avuto accesso a 

campi solari, sociali e sportivi patrocinati da Comuni e altri enti. 
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