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PER LA PACE 
Una vacanza una esperienza Per la pace è un’iniziativa di Eni Foundation che intende offrire un 

periodo di vacanza a minori ucraini e loro familiari, organizzato in contesti di eccellenza per capacità 

di accoglienza, qualità dei servizi e sicurezza. Il progetto è un’azione concreta di sostegno a quelle 

comunità di persone, minori e adulti, che stanno vivendo il conflitto e subendo le conseguenze di un 

obbligato abbandono del loro territorio per un tempo la cui durata non è ancora definibile.  

Vacanze organizzate e gestite da esperte équipe educative con educatori e animatori, mediatori 

linguistici e culturali, che, con il supporto di medici e psicologi, propongono esperienze ricreative e di 

animazione utilizzando linguaggi universali, tra cui il gioco e la pratica sportiva. La scoperta di territori 

nuovi nel corso di interessanti escursioni in natura e le attività formative tra cui molti laboratori e un 

percorso di apprendimento della lingua italiana, completano l’offerta di soggiorno. 

OBIETTIVO GENERALE 
Mitigare il disagio e le conseguenze della guerra nei bambini e nelle famiglie provenienti dall’Ucraina 

e temporaneamente ospitate in Italia, tramite un periodo di vacanza-apprendimento. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Il progetto, nelle diverse località e strutture, si svilupperà seguendo alcune direttrici e obiettivi comuni: 

- Rendere possibile un periodo di decompressione del trauma vissuto offrendo occasioni e

opportunità per esprimerlo, per parlare di quanto accaduto in modo protetto e sicuro,

rispettando i tempi di ciascuno,

- Recuperare il proprio benessere psicofisico e un equilibrio quanto più possibile vicino alla

propria esistenza emotiva e personale, non risolvendo il problema ma provando ad esprimerlo,

favorendo aperture emotive per rimettere in moto se stessi guardando al futuro,
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- Incontrare la comunità ospitante, interlocutore con cui dialogare e con cui costruire un

contesto di vita orientato a ridurre le distanze che necessariamente si sono create rispetto ai

propri affetti, alla propria terra e alla propria cultura. La cura sarà pertanto orientata alla

valorizzazione della lingua, della cultura e delle “tradizioni” ucraine come segno di memoria

per coltivare un sentimento di appartenenza alle proprie radici che non deve essere spento,

ma al contrario costantemente alimentato,

- Valorizzare l’esperienza ambientale che i diversi luoghi offrono, al mare, in collina o in

montagna, con molti tempi della giornata trascorsi nella natura, con escursioni e passeggiate

e serate all'aperto,

- Offrire a tutti i partecipanti, in particolare bambini e ragazzi, l’opportunità di potenziare le

proprie skills e le competenze tra cui quella della lingua italiana, in previsione di una

permanenza di durata non definibile nel nostro territorio nazionale e del prossimo avvio

dell’anno scolastico,

- Garantire una possibilità di connessione con i parenti rimasti in Ucraina, se tecnicamente

possibile, usufruendo di spazi connessi.

Elemento di forza del progetto è la capacità di utilizzare linguaggi universali, che tutti comprendono a 

prescindere dalla lingua che parlano: il gioco, la musica, l'arte, l’espressione corporea. Ed è sul terreno 

di questi linguaggi che si costruirà l’incontro tra ospiti, educatori e comunità. Giocando, creando, 

costruendo insieme il tempo del soggiorno si realizzerà un’esperienza di condivisione: "fare vacanza" 

sarà un'occasione per immergersi in un mondo davvero "di tutti, universale, imparziale: ascoltare 

musica insieme, dipingere, manipolare, contemplare la natura…stare insieme in questi territori non 

divisivi ma unificanti può essere occasione per sentirsi a proprio agio, per sentirsi accolti e compresi.  

LE LOCALITÀ E LE STRUTTURE 
I soggiorni proposti sono stati qualificati e utilizzati da D.O.C. s.c.s. come sedi di soggiorni estivi e sono 

collocati in luoghi accoglienti, in contesti sicuri e protetti, capaci di dare valore agli obiettivi 

dell’iniziativa. 

Le strutture dispongono di ampie camere e sale per la ristorazione, impianti sportivi, aule per 

laboratori e atelier artistici con ampi spazi dedicati ai momenti collettivi.  

Per l’organizzazione dell’iniziativa estiva 2022, in Emilia-Romagna, si propongono le seguenti 

strutture in località marine:  
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- Ostello sul mare di Cesenatico, in Emilia-Romagna

- Casa Vacanze Comuni Novaresi di Cesenatico, in Emilia Romagna

CESENATICO – OSTELLO SUL MARE 

LA LOCALITÀ 

Cesenatico è una località balneare nella provincia di Forlì-Cesena che offre molte opportunità non solo 

per una vacanza al mare ma anche per partecipare ad eventi culturali, artistici, sportivi e di 

intrattenimento. 

Oltre al Porto Canale cinquecentesco, costruito su progetto di Leonardo da Vinci, al Museo e al Presepe 

della Marineria, alle numerose piazze e alla famosa Cuccagna dell’Adriatico, attraverso i suoi numerosi 

e attrezzati stabilimenti balneari, centri di ricreazione estiva e motori dell’economia della città e 

dell’intero territorio, Cesenatico offre ai suoi turisti la possibilità di trascorrere una vacanza in Riviera 

con servizi in grado di rispondere a esigenze ampie e diversificate. 

OSTELLO SUL MARE 

L’edificio è caratterizzato da linee pulite e geometriche, da imponenti spazi arieggiati e facilmente 

accessibili che ben si prestano allo svolgimento di attività all’aperto, inoltre attraverso le grandi 

vetrate, poste sui due porticati nord e sud, si può osservare da ogni parte il mare. 
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Il Soggiorno Marino dispone di quattro luminose aule che consentono di praticare attività a piccolo 

gruppo destinate al relax, ma anche alle attività di laboratorio. Due grandi aree a giardino con vista 

mare fanno invece da cornice a momenti di gioco, svago e divertimento.  

Nell’area antistante la struttura, aldilà di viale Carducci, si trova il pioppeto, un ampio parco alberato 

e illuminato dotato di due campi da calcio, tavoli da ping-pong, pista ciclabile e zone ricreative per 

trascorrere il tempo nell’informalità. 

A questa ricca offerta di spazi si aggiungono tre piscine di dimensioni e profondità variabili, dotate di 

scivoli, situate agli estremi del blocco centrale e presidiate da personale specializzato che consentono 

ai partecipanti di tutte le età di praticare attività in totale sicurezza. Completano l’offerta due campi 

da basket e lo spazioso gazebo destinato ad attività ed eventi di gruppo.  

SISTEMAZIONE 

L’ospitalità è offerta nelle camere del corpo centrale, alcune con servizi interni e altre, per bambini e 

ragazzi, con servizi al piano.  

CESENATICO CASA VACANZA COMUNI NOVARESI 

CASA VACANZA COMUNI NOVARESI 

La casa vacanze del Consorzio Comuni Novaresi di Cesenatico è una struttura ricettiva accogliente e 

protetta, situata direttamente sul mare e con annessa spiaggia di proprietà. L’accoglienza, la gestione, 

la cucina ed i servizi sono un perfetto cocktail per gli ospiti, in cui ognuno trova il suo spazio e la propria 

dimensione, dove svago e divertimento trovano il giusto equilibrio tra relax e tranquillità. La struttura 



è disposta su più livelli collegati da ascensore e scale: il piano terra è dedicato agli spazi di utilizzo 

comune, in cui sono presenti la cucina, la luminosa sala da pranzo, il soggiorno con televisione, l’area 

gioco con ping-pong e calcetto; ai piani superiori le camere per l’ospitalità. La struttura dispone inoltre 

di un ampio cortile, uno spazio gioco e un giardino con un’area sempre ombreggiata, grazie ad una 

comoda tensostruttura. La casa vacanze è collegata direttamente, senza attraversamenti stradali, alla 

spiaggia privata sulla quale sono presenti due campi da beach volley e beach soccer e uno stabilimento 

balneare attrezzato con ombrelloni e lettini, servizi igienici e docce, deposito giochi e passerella per 

l’accesso facilitato ai diversamente abili. 

SISTEMAZIONE 

L’ospitalità è offerta nelle camere al primo e secondo piano da due, tre, quattro posti letto, tutte dotate 

di servizi igienici privati e gradevolmente arredate. 
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