
Progetto: Treno dei bimbi 
 Nel mese di marzo 2011 due insegnanti sono venute a conoscenza 

dell’esistenza del “Villaggio Il Treno dei Bimbi” per soggiorni estivi dedicato ai 
bambini e realizzato con vagoni di treni ad Osso di Croceo, fraz. di Baceno (VB).  
Dopo un sopralluogo le stesse insegnanti hanno ipotizzato di potervi 
soggiornare con un gruppo di bambini per una settimana durante il mese di 
luglio. L’iniziativa è stata presentata al Collegio Docenti dove è stata approvata.  
Successivamente è stata sottoposta al Consiglio d’Interclasse e a tutti i genitori 
attraverso il Verbale del Consiglio. In seguito all’entusiasmo dei bambini, molti 
genitori hanno aderito alla proposta e quindi si è passati all’organizzazione del 
periodo di soggiorno.  
La colonia-vacanza vuole caratterizzarsi per la sua validità educativa. Siamo 
convinti che fare vacanza sia imparare a divertirsi tutti insieme, piccoli e grandi, 
imparare ad aiutarsi, imparare ad ascoltare, coltivare esperienze positive. 
Occorre però affermare che anche in vacanza non si può scegliere di non 
educare! Non esiste un atteggiamento neutro neppure in un periodo breve 
come quello di una colonia. Anzi, proprio in virtù della vita affettiva e sociale 
intensa presente in questa esperienza, occorre che ogni azione, intervento, 
atteggiamento del personale educante, risulti autentico e coerente con i valori 
cristiani della vita.  
Il soggiorno estivo costituirà per i bambini un’importante opportunità per 
approfondire la conoscenza e l’amicizia dei compagni, trovando mille spunti di 
osservazione, gioco ed interesse, nonché la consapevolezza di riuscire a vivere 
in autonomia con un po’ di spirito di adattamento per qualche giorno. 

Obiettivi 

formativi 

Offrire un clima piacevole di vacanza  

• Mantenere uno stile educativo aperto a tutti: bambini e personale educante  

• Vivere in rapporto alla natura  

• Proporre uno stile di religiosità ispirato al modello familiare  

• Divertirsi con altri compagni attraverso attività sportive, gite, passeggiate in 
montagna, giochi in gruppo e di società.  

• Socializzare condividendo le gioia e le fatiche quotidiane con tutti i 
partecipanti, coltivando rapporti veri di amicizia con i coetanei e la fiducia 
necessaria con il personale educante.  

• Autonomia nel mantenimento dei rapporti amicali, nella gestione della 
propria camera, nell’igiene personale, nei propri averi.  

• Capacità di esprimere il proprio bisogno alle figure di riferimento.  

• Coltivare un giusto distacco verso i genitori.  

• Rispettare le regole per comprendere che ciò è una condizione per crescere 
tutti insieme nella vita.  

• Rispetto per il villaggio per capire che, oltre che nulla va rotto 
volontariamente, si dimostra riconoscenza verso quelle persone che l’ hanno 
ideato, costruito, sostenuto economicamente e mantenuto nei lavori continui 
di manutenzione e pulizia.  

• Gioiosa partecipazione alle pratiche religiose familiari affinché vengano 
scoperte come un modo importante e pratico dello stare assieme affidandosi al 
Signore.  

• Passeggiate nel bosco • Giochi all’aperto • Giochi di società • Tornei a 

squadre Laboratori di manualità e di espressione • Escursioni  • Collaborazione 



con il personale educante • I bambini potranno collaborare alla preparazione 
dei pasti, all’organizzazione degli spazi e dei tempi, alla pulizia dei locali e alla 

gestione della spesa quotidiana. • Partecipazione a momenti di svago e di 
preghiera comuni, con gli altri gruppi presenti 

Descrizione  

del luogo 

Il "Treno dei Bimbi" è un fiabesco villaggio di vecchie carrozze ferroviarie, sorto 
nel 1966 per iniziativa di un Frate Cappuccino, Padre Michelangelo. Ora, 
trasformato interamente con ogni comfort, ampi spazi per il tempo libero e 
tante attrazioni per piccoli e grandi, può ospitare gruppi, ragazzi e famiglie. Il 
Villaggio è situato ad un'altitudine di circa 900 metri sul livello del mare. È 
formato da 28 vagoni di cui 16 adibiti a camere, 3 a magazzino, 4 a refettori, 4 
a esposizione e 1 a sala tv. La zona dedicata al soggiorno degli ospiti 
comprende la cucina, il locale lavanderia, il capannone centrale dove ci sono i 
tavoli della mensa. Nella zona centrale del parco c'è la chiesetta, il lago della 
"Pesca alla Trota" e il presepio. In ogni angolo del villaggio ci sono fiori, 
fontane, piante, angoli di riflessione, statue rappresentanti fiabe ecc... 
Il Treno dei Bimbi riserva 7 vagoni ai gruppi numerosi. Questi vagoni, 
completamente rimodernati, al loro interno hanno tanti letti a castello. Ogni 
vagone crea un ambiente indipendente, da circa 10-12 posti letto con servizi. 
All'occorrenza, le camere possono diventare un unico ambiente comunicante. 
I gruppi possono decidere se usufruire interamente dei servizi mensa del Treno 
dei Bimbi, oppure se optare per i pasti in autogestione. A tal riguardo, vicino a 
queste camere è stata allestita una vera e propria "cambusa da campo" con 
frigorifero, lavandino per piatti e stoviglie, cucina a gas. In questo modo i 
gruppi sono completamente autonomi. Il treno dei Bimbi è immerso in un 
vasto parco verde. Il parco è aperto a tutti coloro che vogliono trascorrere 
qualche ora immersi nella natura, respirando aria pura, ascoltando il canto 
degli uccelli, sentendo il rumore delle fontane ecc... Gli ospiti del Treno dei 
Bimbi, durante la loro vacanza possono rilassarsi nel silenzio della montagna e i 
bambini sono liberi di giocare tranquillamente senza pericoli, nei prati, nei 
campi da gioco, nel parco giochi. 

tempi  Ultima settimana del mese di luglio. Il progetto sarà attuato compatibilmente 
alla disponibilità delle insegnanti e all’evolversi della situazione epidemiologica. 

 


