CENTRO ESTIVO TUFILLO 2020
“LE CRONACHE DELL’ARNIA”

Chi siamo:
La cooperativa “l’Alveare” è una cooperativa di comunità che nasce nel 2018 a Tufillo con l’obiettivo principale di
cercare una soluzione pratica allo spopolamento e all’abbandono del borgo, attraverso l’offerta di servizi necessari al
benessere del cittadino, la creazione di nuovi posti di lavoro, l’attenzione alle risorse del proprio territorio.
Quest’anno in seguito all’emergenza per l’influenza da Covid 19, dal momento che oltre alle attività scolastiche
anche la maggior parte delle attività ludiche, ricreative e sportive dedicate ai minori sono venute a mancare, la
cooperativa ha voluto impegnarsi ad organizzare un centro estivo, reputando indispensabile dedicare un servizio
volto ad aiutare le famiglie nella gestione del tempo libero dei propri figli, favorendo i momenti di gioco e socialità
tra i bambini, con un’attenzione particolare alle norme di comportamento previste dalle disposizioni ministeriali.
IL PROGETTO DEL CENTRO ESTIVO
La cooperativa ha sempre ritenuto importante dedicare dello spazio e del tempo alla crescita dei bambini del borgo,
solo ora però, in questo delicato momento, ha trovato il modo per poter attuare concretamente il proprio servizio.
Probabilmente mai come ora ve ne era bisogno!
La proposta del centro estivo risponde a diverse esigenze e finalità:
finalità educative: il centro estivo promuove l’aggregazione e nello stesso tempo la scoperta delle proprie
particolarità individuali. Permette ai bambini di staccarsi dall’ambiente casalingo e di trovarsi in una situazione di
socialità differente, anche a quella scolastica, perché immersi in un ambiente dinamico e pluridirezionale. Inoltre,
visto che le attività saranno svolte all’aperto, i bambini saranno stimolati a muoversi nello spazio e a conoscere il
proprio territorio, sviluppando un maggior senso civico ed ecologico. Si divertiranno in modo sano, valorizzando il
proprio tempo libero.
finalità sociali: il centro estivo offre un servizio alla collettività, fornendo alle famiglie sostegno nell’assolvere il loro
compito educativo in un periodo dell’anno in cui le scuole sono chiuse e spesso è difficile organizzare il tempo libero
dei minori.
finalità occupazionali: la cooperativa ha come obiettivo quello di creare nuovi posti di lavoro. Grazie al centro estivo
almeno due persone saranno assunte con contratto regolare. La cooperativa crede nel lavoro di squadra, cerca di
trasmettere valori quali il senso di responsabilità, rispetto e lealtà e di valorizzare le attitudini individuali delle
persone.
Strumenti metodologici
Le attività proposte favoriscono la realizzazione di obiettivi educativi per acquisire competenze indispensabili alla
formazione ed alla crescita di bambini e ragazzi, come la capacità di collaborare per un fine comune, la valorizzazione
del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno, l’autostima, la cooperazione, la conoscenza e l’accettazione delle
diversità, l'assunzione di ruoli e responsabilità precise.
Il gioco e i laboratori: sono le principali attività, potenti strumento di crescita e progresso, insegnano a misurarsi con
se stessi e con il mondo, a padroneggiare le proprie forze. Sono uno stimolo della curiosità, del gusto
dell‘esplorazione e della scoperta del nuovo, contribuiscono all‘assunzione delle proprie responsabilità. Concludere
un'attività, perseverare nonostante gli insuccessi fortifica i comportamenti, come prestare attenzione ai desideri e

alle idee altrui, oppure condividere le proprie cose con gli altri e saper utilizzare con rispetto quelle altrui. Attraverso
il gioco si impara a collaborare, a rispettare le regole, a convivere.
Lo spazio a disposizione: le attività saranno svolte tutte all’aria aperta, nei giardini e luoghi che il nostro comune ci
mette gentilmente a disposizione. I bambini impareranno ad utilizzare i propri sensi per “comunicare” con la natura,
che si lascerà scoprire e conoscere anche grazie all’aiuto degli animatori. L’ambiente circostante non sarà visto solo
come spazio di gioco ma come un tesoro prezioso che contiene piccole meraviglie.
Figure professionali
L’individuazione degli animatori avviene privilegiando le persone che hanno scelto studi di indirizzo psico-pedagogico
ed educativo. Un’altra priorità sono le esperienze pregresse con ruoli educativi, di animazione presso campi estivi o
in ambito educativo o sociale con esiti positivi; inoltre si tengono in considerazione esperienze di volontariato presso
organizzazioni giovanili o altre strutture che hanno una valenza come esperienza nel campo pedagogico-educativo. I
requisiti necessari ad esercitare il ruolo educativo presso il centro estivo sono: una buona capacità di costruire
relazioni positive con gli altri intesa quale propensione nei confronti delle persone che incontrano (bambini, genitori,
colleghi), un atteggiamento costruttivo e dialogico, teso a valorizzare le risorse presenti in ciascuno, disponibilità e
serietà, buona conoscenza del territorio e propensione alla naturalità.
Feedback e continuità
La cooperativa si augura di offrire un servizio apprezzato sia dai bambini che dai genitori, e di rinnovare l’esperienza
nel futuro, dando così continuità ai propri obiettivi, migliorando e intensificando negli anni i propri servizi alla
comunità.

Progetto organizzativo del servizio in base alle linee guida per la gestione in sicurezza delle
attività nella fase 3 dell’emergenza Covid19
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

Il centro estivo sarà organizzato nel periodo di luglio e agosto 2020 per i minori dai 3 ai 17 anni.
In ALLEGATO A) al seguente progetto è presentato il programma dettagliato delle attività previste per i bambini dai 3
agli 11 anni;
In allegato B) al seguente progetto è presentato il programma dettagliato delle attività per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.
NUMERO ED ETA’ DEI BAMBINI
I bambini saranno divisi in piccoli gruppi in base all’età e seguiti dallo stesso operatore per tutto il tempo dello
svolgimento del centro estivo:
-bambini dai 3 ai 6 anni (rapporto operatori 1 a 5)
-bambini dai 6 agli 11 anni ( rapporto operatori 1 a 7)
-ragazzi dai 12 ai 17 anni ( rapporto operatori 1 a 10)
Ogni gruppo avrà specifici spazi e materiale dedicati per le varie attività.

ORARIO DI APERTURA
Il centro estivo avrà una durata di otto settimane, a partire dal 7 luglio 2020 e fino al 28 agosto 2020.Le attività
saranno svolte dal martedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 19.00. Dalle 19.00 alle 19.30, quotidianamente è previsto il
riordino e la sanificazione delle attrezzature da parte degli operatori.
SPAZI UTILIZZATI
Le attività saranno svolte tutte all’aperto, in modo da garantire al meglio il richiesto distanziamento fisico.
gli spazi utilizzati saranno:


l’Aia delle Croci (villa comunale)



il giardino e la casa di Herentas



il campetto di via Fontana Grande



il campo polifunzionale da calcetto di Querce Valerie

Nel rispetto delle prescrizioni igieniche in ogni spazio saranno opportunamente segnalati i principi generali di igiene
e pulizia attraverso cartelloni di facile comprensione da parte dei bambini.
La soluzione con base alcoolica sarà sempre a disposizione dei bambini per una corretta e frequente igienizzazione.
Tutti i partecipanti alle attività dovranno indossare le mascherine di protezione, e saranno informati sul loro corretto
utilizzo.
PROGRAMMA GIORNALIERO
- arrivo programmato presso l’atrio della Casa di Herentas , scaglionato ogni 5 minuti (dalle 16 alle 16:30)
- triage con registrazione della presenza del bambino, misurazione della temperatura al bambino e
all’accompagnatore.
- spostamento a piedi all’area di gioco
- uscita programmata presso l’atrio della Casa di Herentas, scaglionata ogni 5 minuti (dalle 18.30 alle 19)
I genitori non posso accedere all’interno delle aree predisposte per il centro estivo, accompagnano il bambino e
vanno via senza trattenersi. Nel caso in cui ci sia già in atto un’accoglienza o un’uscita, aspetteranno che la zona di
accesso sia libera.
All’arrivo e all’uscita, come all’inizio e alla fine di ogni attività, ciascun bambino disinfetterà le mani con il gel
disinfettante messo a disposizione dal centro estivo.
IL PERSONALE EDUCATIVO
Verranno assunte dalla cooperativa delle figure professionali che si occuperanno della programmazione e gestione
delle attività del centro estivo. Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione del covid19, nonché sugli
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Gli operatori, oltre a certificare la propria buona salute attraverso la visita del medico del lavoro, dovranno
quotidianamente monitorare e autocertificare le loro condizioni di salute, misurando la temperatura corporea,
impegnandosi a rimanere a casa e allertando la cooperativa e il loro medico in caso di necessità.

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
Le nostre attività rientrano nella categoria per cui è possibile usufruire del bonus ‘baby sitting’ dell’INPS previsto dal
‘decreto rilancio’.
Modalità di iscrizione:
Al momento dell’iscrizione al centro estivo i genitori dovranno autocertificare la buona salute del bambino.
In seguito sarà loro compito continuare a controllare lo stato di salute del bambino e degli altri componenti della
famiglia, tenendo presente che nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C, il bambino non
potrà partecipare alle attività.
I moduli di iscrizione al centro estivo, saranno scaricabili direttamente dal sito www.lalvearecoop.it, in alternativa si
possono richiedere personalmente a Marialaura Ottaviano.
Le domande di iscrizione si possono riconsegnare a Marialaura Ottaviano oppure inviate via mail all’indirizzo
info@lalvearecoop.it.
In entrambi i casi il termine di presentazione è martedì 02 luglio alle ore 13.00.
Modalità di pagamento:
La quota d’iscrizione del singolo bambino/ragazzo comprende 4 settimane di attività e verrà stabilita in base al
numero di adesioni.
Le famiglie potranno pagare con bonifico bancario o direttamente in contanti al momento dell’iscrizione.
Per coloro che usufruiranno del bonus ‘baby sitting’, le modalità di pagamento saranno stabilite secondo quanto
previsto dalle disposizioni relative.

Per qualsiasi altro genere di informazioni rivolgersi direttamente al numero 3334852860.

Tufillo __________________________

Il presidente (Giorgia Scoccia)

______________________________________________

