
Mansionario del personale 

 

Il Direttore 

 

- Si occupa, con l’aiuto del Vice Direttore, della ricerca del personale più adatto 

alle esigenze degli utenti e necessario per l’organizzazione del campeggio: 

cuoco, aiuto cuochi, animatori. 

- E’ responsabile di tutte le attività che si svolgono durante il campeggio e si 

avvale della collaborazione del Vice Direttore e degli Animatori. 

- Cura e mantiene i contatti con l’Ufficio di educazione fisica e con le autorità 

locali, ai quali comunica  ogni episodio che possa turbare il normale andamento 

del campeggio,. 

- Presiede a tutte le operazioni della vita al campo e durante le escursioni, 

compila l’orario generale giornaliero tenendo presente i fini del campeggio, le 

attività programmate ed il parere di tutti i suoi collaboratori. Stabilisce il 

regolamento della vita al campo, promuove ogni iniziativa utile al miglioramento 

del campeggio ad ogni livello.  

-  Interviene nell’ amministrazione di tutte le spese ordinarie e straordinarie 

necessarie per il buon funzionamento della vita nel campeggio. 

- Organizza riunioni serali con gli animatori affinché tutti possano discutere e 

prendere decisioni riguardanti la vita al campo e le attività. 

- Organizza il campo mobile in stretta collaborazione con il Vice Direttore ed gli 

animatori. 

- A conclusione del proprio turno presenterà una dettagliata relazione all’ ufficio 

Educazione Fisica del CSA circa le escursioni effettuate, il campo mobile, altre 

attività ed eventuali proposte per il miglioramento del campeggio. 

- Deve consegnare il campeggio pulito ed in ordine al turno successivo. 

 

Il Vice Direttore: 

 

- Collabora con il Direttore in tutte le attività, e lo sostituisce in tutte le sue funzioni 

in caso di assenza o impedimento. 

- Organizza la distribuzione ed il ritiro del materiale ai vari gruppi per la vita in 

tenda, per il campo mobile, per la tenda mensa, per la cucina, ecc., accertandosi 



sempre dello stato d’uso del materiale stesso. Riscuote il rimborso di danni al 

materiale causati da incuria da parte degli allievi  e si interessa degli acquisti per 

la sua integrazione. 

- E’ responsabile particolarmente: 

1- della spesa viveri 

2- del materiale del campeggio 

3- del funzionamento di tutti i servizi (cucina, bagni, caldaia, ecc.) 

4- di tutte le spese che si rendono necessarie 

- Alla fine di ogni turno presenta un rendiconto di tutte le spese sostenute per la 

spesa viveri e per le eventuali necessità 

- Deve consegnare il campeggio in ordine e pulito al turno successivo. 

 

Assistente 

 

- Sono responsabili degli allievi a loro affidati all’inizio di ogni turno, organizzandoli 

ed assistendoli durante il giorno in tutte le attività programmate e durante la 

notte dormendo nella stessa tenda 

- Fanno osservare ai propri allievi: 

1- il regolamento della vita del campo 

2- il rispetto degli orari 

3- le norme di igiene individuale e collettiva 

4- le regole di convivenza 

- Sono responsabili del materiale in dotazione al loro gruppo 

- Si interessano della salute fisica e morale dei propri allievi e promuovono ogni 

iniziativa utile a creare uno spirito di amicizia, comprensione e collaborazione 

all’interno del proprio gruppo, anche con giochi, canti, scenette, piccole gare, 

ecc., parlano ai propri allievi, cercando di ottenere la loro fiducia e confidenza, 

facendo loro apprezzare la vita in aria aperta in ambiente naturale, suscitando il 

loro interesse per i primi giorni al campo, che potrebbero essere difficili per 

alcuni. 

- Collaborano con Direttore e Vice Direttore proponendo iniziative ritenute utili per 

il buon andamento della vita al campeggio. 

 

 



Cuoco 

 

- E’ responsabile della cucina, della preparazione dei pasti 

- In collaborazione con il Vice Direttore provvede alla spesa viveri 

 

Aiuto Cuochi 

 

- Aiutano il cuoco nelle sue mansioni 

- Coordinano i ragazzi di servizio mensa nel preparare i tavoli 

 

Direttore e Vice Direttore sono responsabili del montaggio e smontaggio del campo, 

collaborando per tale organizzazione con l’ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale Durante l’anno è loro compito collaborare assumendosi dei compiti per i lavori 

necessari alla casa del campeggio ed all’organizzazione di questo. 

 

Per quel che riguarda le caratteristiche del personale, ci si basa sulla professione e sul 

curricolo, quel che accomuna tutte le figure è la disponibilità ai rapporti con i ragazzi. Per 

quel che riguarda direttore e vice direttore sono persone con molta esperienza di 

campeggio (solitamente insegnanti di educazione fisica), che hanno dimostrato di credere 

nel progetto. Difficilmente si trovano direttori e vice con meno di 7-8 turni di esperienza 

come animatori (nel mio caso sono 10 i turni da animatore), questo perché capita di 

gestire situazioni in cui non guasta avere un’esperienza diretta. La gestione della struttura 

e dell’attività varia da turno a turno a seconda non solo delle condizioni meteorologiche ma 

anche delle persone partecipanti. 

Gli animatori sono solitamente studenti (preferibilmente di scienze motorie) o insegnanti, 

questo anche per avere a disposizione elementi che garantiscano la continuità ed il futuro 

del progetto. Tra questi diversi sono coloro che hanno esperienze di campeggio da allievi 

prima ed “aiuto-cuoco” poi. Alla figura dell’animatore è richiesta innanzitutto una 

particolare attenzione nei rapporti con gli allievi in modo che nel limite del possibile 

nessuno venga escluso dall’attività così da instaurare un clima proficuo e costruttivo, 

inoltre a loro è affidata la parte operativa delle attività che si svolgono al campo. Nei turni 

delle scuole elementari gli animatori sono più di 5, questo per soddisfare le diverse 

esigenze che l’età degli allievi richiede, spesso sono le stese insegnanti che 

accompagnano gli studenti, assieme ad animatori con esperienza di campeggio. 



Per la figura del cuoco molteplici sono le tipologie di persone che ricoprono tale ruolo: 

capita che sia un cuoco che lavora in una mensa scolastica (più spesso alla scuola 

materna), oppure un collaboratore scolastico con numerosi anni di esperienza in 

campeggio, oppure un cuoco in pensione. Gli “aiuto-cuochi” solitamente sono ragazzi che 

terminata l’esperienza in campeggio per raggiunti limiti di età continuano a parteciparvi 

con un ruolo diverso, spesso poi continuano diventando animatori.      

 

 

 

 


