
                                                                       Al sig. sindaco e amministrazione comunale  

                                                                       di Chieve 

Con la presente vorremmo sottoporre alla vostra attenzione la candidatura dell’Associazione Sportiva 
“EDUCA - MENTE” per proporre dei progetti nel vostro comune. L’associazione promuove l’attività ludico 
motoria sportiva e attività educativa–ricreativa sulla base di obiettivi educativi specifici favorendo lo 
spirito di gruppo nell’aggregazione, nell’integrazione, nella socializzazione e nella valorizzazione delle 
diverse abilità. Siamo un’associazione no profit composta da più persone che perseguono un fine 
comune di natura sportiva educativa in diversi ambiti. 
Dal 4 luglio al 5 agosto 2022 desideriamo organizzare nel territorio di Chieve (CR) un Centro Estivo rivolto 
ai bambini dai 3 agli 8 anni (dal primo anno di scuola dell’infanzia, includendo anche i bambini 
“anticipatari” iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 nati nell’anno 2019). 
I laboratori proposti, meglio descritti nel seguente progetto, hanno l’obiettivo di stimolare le capacità 
relazionali dei partecipanti attraverso il gioco condotto e gestito da educatori esperti. 
 

Per l’attuazione del progetto si richiede l’autorizzazione ad utilizzare i seguenti locali della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e/o altri spazi eventualmente messi da voi a disposizione: 
- aule; 
- refettorio; 
- giardini e spazi esterni; 
- servizi per gli educatori; 
- salone d’entrata; 
- giochi e strumenti musicali all’interno delle aule; 
- brandine per il riposo pomeridiano dei bambini più piccoli; 
- materiale motorio (cerchi, corde, clavette, coni, materassi, ecc.); 
- libri presenti nella ludoteca di ogni aula; 
- strumenti musicali (maracas, piatti, legnetti, triangoli, ecc.); 
- giochi di postazione (costruzioni, cucina, ecc.);  
- armadietti in base al numero degli iscritti; 
- fotocopiatrice; 
- uno stereo; 
- televisione con lettore dvd; 
- carrello con secchi; 
- scope pulizia; 
- bandiera. 
 

Di seguito i rispettivi servizi a carico del comune di Chieve: 
- servizio mensa per bambini e staff; 
- acqua per bambini e staff. 
 

Confidando nel Vostro interesse per il progetto, Vi chiediamo la concessione del patrocinio all’iniziativa, 
la possibilità di poter stampare il logo del comune di Chieve sui manifesti e volantini e di poter 
organizzare una riunione espositiva del progetto alle famiglie prima dell’inizio del centro estivo.  

Il Presidente                                                                                                    Vaiano Cremasco,  
Dott. Vittorio Vona 
 

 



PROGETTO CENTRO ESTIVO 

CHIEVE 2022 

 

Periodo: dal 4 luglio al 5 agosto 2022 

Giorni e orari attività: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 

 

Il servizio è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, inclusi i bambini “anticipatari” 
iscritti a settembre per l’anno scolastico 2022/2023 nati nell’anno 2019 e la scuola primaria. 
Il Centro Estivo ha la finalità di attivare uno spazio educativo e ricreativo nel quale i bambini e i 
ragazzi possano sperimentarsi in ambienti stimolanti al fine di creare nuove relazioni. La seconda 
finalità che il Centro Estivo intende raggiungere è la capacità di peer-tutoring, abbracciando un 
approccio cooperativo dell’apprendimento. 
Il Centro Estivo propone i seguenti laboratori: espressività corporea, narrativa, teatro, cucina, 
scienze e natura, lavoretti artistici, spazio compiti. Le attività laboratoriali sono calibrate in funzione 
dell’età dei partecipanti. 
La metodologia adottata si basa sull’esperienza diretta del bambino che impara ad approcciarsi a 
nuove realtà.  
 

Saranno privilegiate attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti 
chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio da COVID-19. Inoltre saranno privilegiate, ove 
possibile, le attività all’aperto. Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi l’Associazione assicurerà 
la permanenza dei minori che sia compatibile con il rispetto delle misure di distanziamento 
interpersonale, tenuto conto del numero di persone presenti e dello spazio disponibile; ove 
opportuno, ci sarà la riorganizzazione degli spazi attraverso l’utilizzo di barriere fisiche o tramite 
attrezzature specifiche che facilitano il mantenimento della distanza di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORI 
 
Laboratorio espressivo corporeo 

Attraverso il gioco, il movimento ed i percorsi sensoriali viene favorita l’integrazione tra 
l’espressione creativa e la comunicazione con gli altri, facilitando nel bambino una crescita 
armoniosa.  
 

Laboratorio narrativo 

Durante la settimana una parte del tempo è dedicata alle esperienze di lettura.  
 

Laboratorio teatrale 

Sulla base dell’esperienza della lettura di un libro scelto, bambini e ragazzi saranno chiamati a 
mettere in scena i momenti salienti. 
 

Laboratorio cucina 

Il laboratorio si propone di sviluppare la curiosità, la manualità e la creatività entrando in confidenza 
con il cibo attraverso i cinque sensi in modo pratico, spontaneo e all’insegna del divertimento. In 
questo modo i bambini e i ragazzi possono sperimentare la bellezza del preparare ricette semplici 
come i biscotti e le torte, che poi tutti insieme si potranno gustare per la gioia dei più piccoli ed 
anche dei più grandi.   
 

Laboratorio scienze e natura 

Nelle attività di scienze e natura i bambini e i ragazzi possono sperimentare e scoprire la natura e la 
scienza come non mai.  
 

Laboratorio artistico 

Attraverso le attività di manipolazione e utilizzo di materiali e tecniche differenti verranno 
sperimentate fantasia e creatività. 
 

Spazio compiti 
Tutti i partecipanti in età scolare sono tenuti a portare libri e materiali per lo svolgimento dei compiti 
delle vacanze. 
Per i bambini della scuola dell’infanzia saranno proposte attività ludico ricreative e in alternativa 
sarà messo a disposizione uno spazio per riposare in compagnia delle educatrici. 
 

Durante e dopo le attività laboratoriali saranno garantite le misure igienico-comportamentali. 
 

                            



L’ORGANIZZAZIONE  
 
Programma giornaliero 

- Pre orario 7:30-8:00 (con minimo 7 iscritti) 
- Entrata e accoglienza 8:00-9:00. 
- Merenda 9:00-9:30. 
- Attività della mattina 9:30-11:30. 
- Pranzo 12:00-13:00 

- Spazio compiti 13:00-14:00. 
- Attività pomeridiane 14:00-16:00. 
- Merenda 16:00-16:30. 
- Sistemazione e preparazione per l’uscita 16:30-16:45; 
- Uscita 16:45-17:00; 
-Post orario 17:00-17,30 (con minimo 7 iscritti) 
- Possibilità di uscita anticipata 13:15-13:30 (previo accordo). 
 

Luogo di svolgimento 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria, eventuali spazi messi a disposizione dal Comune di Chieve (CR). 
 

Periodo 

Dal 4 luglio al 5 agosto 2022. 
 

Iscrizione 

105,00 euro a settimana per bambino (quota residente Chieve), con mensa. 
120,00 euro a settimana per bambino (quota non residente Chieve), con mensa. 
Sconto fratelli 
Dal secondo figlio la quota è pari a 95,00 euro (per i residenti), con mensa. 
Dal secondo figlio la quota è pari a 110,00 euro (per i non residenti), con mensa. 
 
Pre orario: 7,00 euro a settimana. 
Post orario: 7,00 euro a settimana. 
 

Il centro estivo sarà avviato se il numero d’iscrizioni settimanali sarà di 40 partecipanti. 
Le iscrizioni avverranno in modalità online; i genitori dovranno compilare il modulo iscrizione in ogni 
sua parte (scaricabile dal sito internet del comune) e lo stesso sarà trasmesso alla 
coordinatrice/responsabile del Centro estivo. 
 

Pagamenti 
I pagamenti dovranno avvenire solamente tramite bonifico bancario. 
Dopo aver predisposto il bonifico, è necessario trasmettere on-line ai coordinatori la ricevuta di 
avvenuto pagamento. 
 
 

 



Quota associativa 

Per i partecipanti al Centro estivo, è previsto il pagamento aggiuntivo di 10,00 euro corrispondente 
alla quota associativa per l’anno 2022. Tale pagamento ha valenza di un anno. 

 
 
Covid-19 

Di seguito sono riportati i comportamenti obbligatori da adottare a causa della situazione di 
emergenza dovuta al Covid-19. 
- Le famiglie sottoscriveranno un patto tra l’Associazione Sportiva “ Educa - mente ” per il rispetto 
delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus, secondo le 
prescrizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e delle presenti linee guida. Il patto è predisposto e 
riportato nell’allegato A. 
- I genitori attesteranno le condizioni di salute dei loro bambini compilando l’allegato B. 
- Le condizioni di salute del personale impiegato sono attestate sulla scorta dell’allegato C. 
- La mascherina di protezione delle vie aeree sarà utilizzata da tutto il personale e dai bambini al di 
sopra dei 6 anni di età. 
- L’Associazione metterà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente 
igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 
- I bambini con disabilità avranno un rapporto numerico educatrice-bambino 1-1;  
- Le famiglie devono accompagnare e riprendere i figli con ingressi ed uscite scaglionate di almeno 
5/10 minuti, dove possibile, differenziare i punti di entrata ed uscita. 
- Prima di entrare nel centro estivo, i bambini singolarmente devono accedere nella zona “triage”.  
- Lo staff è tenuto ad utilizzare le mascherine protettive. 
- Le famiglie dovranno provvedere all’acquisto di: pennarelli (12 colori), pastelli (12 colori), forbici, 
matite, temperino e rispettivo sacchettino con il nome del bambino. Ogni venerdì (fine della 
settimana) il sacchettino, contenente il materiale, dovrà essere ritirato e portato a casa per 
igienizzarlo. 
- L’ Associazione inviterà il personale, le famiglie e il proprio nucleo famigliare all’auto-monitoraggio 
delle condizioni di salute. 
- Se durante la frequenza al centro i bambini o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da 
infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente 
isolati e non dovranno recarsi al pronto soccorso. Nel caso di un bambino contagiato, l’Associazione 
informerà la famiglia e comunicherà tempestivamente tale circostanza all’agenzia di tutela della 
salute territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla 
persona interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere riammesso al centro estivo   
fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  
-Divieto di giornate speciali e feste di fine centro estivo.  
 

Nella zone triage, i coordinatori del centro estivo, indossando apposita mascherina e guanti saranno 
responsabili di: 
- domandare ai genitori se il bambino ha manifestato sintomi di stati febbrili, tosse, difficoltà 
respiratorie; 
- osservare segni di rossore sulle gote, spossatezza, difficoltà respiratorie, irritabilità; 
- igienizzare le mani dei bambini con acqua e sapone o gel disinfettante; 
-verificare la temperatura corporea a tutti gli operatori, gli associati ed i rispettivi 
genitori/accompagnatori con termometri digitali senza contatto e se superiore a 37,5 gradi, 
l’associato non potrà accedere al centro estivo ed il genitore/accompagnatore sarà informato della 
necessità di contattare il proprio medico curante. 



- in caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio; 
- una volta ultimate le procedure i coordinatori accompagneranno il bambino all’interno della 
struttura senza genitore/accompagnatore nel rispettivo gruppo. 
 

IL PERSONALE 
 
Coordinatori 
Per tutta la durata del Centro estivo il coordinatore sarà presente insieme allo staff, organizzando 
gli aspetti logistici e garantendo la supervisione educativa, la verifica costante, la disponibilità al 
dialogo con le famiglie e con il referente comunale. 
 

Educatori 
Il compito degli educatori è quello di coordinare, condurre e supervisionare i laboratori e le attività. 
Sono anche responsabili del benessere e della sicurezza di tutti i partecipanti e della creazione di un 
ambiente sano, sicuro e divertente. 
 

Operatore delle pulizie 

Compito dell’operatore è quello della pulizia degli ambienti. 
 
 
 

CON LE FAMIGLIE 
 
È prevista una fase di pubblicizzazione del servizio attraverso l’affissione di locandine e la 
distribuzione di volantini nelle scuole, con rispettiva autorizzazione del dirigente scolastico e in 
ambienti frequentati dalle famiglie come i negozi del paese, i locali della parrocchia e i circoli. 
Verrà organizzata una riunione espositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL REGOLAMENTO 
 
Corredo necessario (solo per i bambini dai 3 ai 5 anni) 
Una borsa/zaino contenente i seguenti indumenti e accessori: 
- almeno un cambio completo (mutande, calze, pantaloni, maglietta, felpa); 
- cappellino da sole; 
- un cuscino per il dopo mensa; 
- una cartelletta per inserire i lavori dei bambini; 
- scrivere dove è possibile il nome del bambino in modo visibile. 
 

Malattia 

Se a causa di malattia, un bambino dovesse frequentare meno di tre giorni, è possibile recuperare 
l’intera settimana concordando il recupero con i coordinatori.  
 

Danni 
Nell’eventualità in cui un bambino danneggi volontariamente o accidentalmente la struttura e/o 
oggetti dove viene svolto il centro estivo, l’intero risarcimento del danno sarà a carico della famiglia 
dell’associato, esonerando totalmente l’Associazione dal pagamento dello stesso.  
 

Esonero di responsabilità 

Se i bambini dovessero contrarre il Covid-19 e/o altra malattia e/o si dovessero infortunare durante 
la frequentazione del centro estivo, l’Associazione non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile e nessuna azione legale e non potrà essere svolta nei confronti della stessa e nei 
confronti del Presidente. 
 
 

 

Importante 

- Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari durante la giornata. 
- È sconsigliato lasciare soldi ai bambini durante la giornata al centro, soprattutto se piccoli. 
- I menù settimanali sono esposti in bacheca all’inizio di ogni settimana. 
- In caso di uscite anticipate o di prelievi effettuati da persone diverse dai genitori, è necessario 
presentare una delega accompagnata da un documento d’identità, previo preavviso telefonico. 
- L’assunzione e la somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al personale è di norma vietata. 
Pertanto chiediamo alle famiglie di farsi carico della responsabilità presentandosi a scuola, previa 
comunicazione alle educatrici, somministrando il farmaco al minore. 
- Se il minore dovesse avere allergie e/o intolleranze alimentari è necessario presentare la fotocopia 
della carta del medico curante. 
- Per poter partecipare al Centro estivo è necessario essere soci dell’Associazione “EDUCA - MENTE” 
ed essere in regola con la quota associativa anno 2022. 
 

 

 

 

 


