Allegato 3

Comune di Sona
CENTRI ESTIVI
“Estate insieme a Lugagnano”
Il servizio ha la finalità di qualificare il tempo libero estivo dei bambini e dei ragazzi e di rispondere ai loro
bisogni di socializzazione, esplorazione, costruzione e avventura offrendo allo stesso tempo una risposta
alle famiglie che devono conciliare l’attività lavorativa con le esigenze di cura dei figli nel periodo estivo. In
particolare l’esigenza che in questi anni è emersa dalle famiglie è quella di usufruire di un’attività articolata
che possa offrire anche il servizio mensa.
DESTINATARI:

I centri estivi sono destinati a bambini dai 3 anni compiti ai 13 anni, suddivisi in centri a seconda dell’età:
•

BABY ESTATE per bambini della scuola dell’infanzia;

•

VILLAGGIO DEI BAMBINI per bambini della scuola primaria.

•

PIUQUINDICI per bambini della scuola dell’infanzia e primaria

OBIETTIVI:

Le attività dei centri estivi intendono offrire ai bambini, ai ragazzi e delle loro famiglie, in un clima educativo e
sicuro, adeguate esperienze di socializzazione, partecipazione, espressione di sé, comunicazione e rispetto
delle regole di convivenza.
Obiettivi generali:
realizzare un percorso educativo in un contesto aggregativo a carattere ludico, creativo ed espressivo;
promuovere la partecipazione ed il protagonismo del minore;
sviluppare la curiosità, la fantasia e la creatività ;
promuovere occasioni di conoscenza;
sviluppare un senso di appartenenza al gruppo.

TEMPI:

I centri estivi si articoleranno dal lunedì al venerdì, con la possibilità di usufruire del servizio per i seguenti
orari:
giornata intera: dalle ore 7.50 alle ore 16.00;
solo tempo mattina (uscita alle ore 12.30 prima del pranzo);
tempo mattina con mensa (uscita alle ore 13.30 );
prolungato: giornata intera con estensione fino alle 17.30 attivabile con un numero minimo di 7
partecipanti
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La frequenza al Centro Estivo è settimanale.
I centri estivi seguiranno il seguente calendario:
Baby Estate Lugagnano: tutto il mese di luglio e la prima settimana di agosto per un totale di 5 settimane
con apertura dal lunedì al venerdì.
Spazi: Scuola dell’Infanzia di Lugagnano con utilizzo del giardino circostante, di alcune aule, del salone e
della mensa, del dormitorio.
Mensa: i pasti saranno prearati presso la cucina dell’Asilo Nido sull’Arcobaleno.
Uscite: 1 gita settimanale (piscina, parchi, …) a partire dalla seconda settimana di luglio.

Villaggio dei bambini Lugagnano: ultima settimana di giugno, tutto il mese di luglio e la prima settimana di
agosto per un totale di 6 settimane con apertura dal lunedì al venerdì.
Spazi: Scuola Primaria di Lugagnano “S.Pellico” con utilizzo del cortile, della mensa, dell’aula magna e di
aule per le attività di laboratorio.
Mensa: i pasti saranno prearati presso la cucina dell’Asilo Nido sull’Arcobaleno.
Uscite: almeno 4 gite (piscina, parchi, escursioni in montagna, …) nelle sei settimane e un’uscita sul
territorio a settimana.

PiuQuindici: ultima settimana di agosto e prima di settembre per un totale di 2 settimane con apertura dal
lunedì al venerdì. Questo servizio non è affidato per l’ultimo anno di durata del contratto.
Spazi: presso la sede del gruppo Scout di Lugagnano in via Lord Baden Powell 1. Per l’attività si usufruirà
dello spazio coperto attrezzato con tavoli e sedie, dei bagni, della cucina e dello spazio esterno. Se le
iscrizioni supereranno il numero di 50 iscritti si cercherà una seconda sede (prevista la possibilità di usufruire
delle stanze del centro ricreativo parrocchiale di Lugagnano). Il concessionario si fa carico del costo per
l’utilizzo di tali spazi stimato in € 500,00 per ogni annualità del servizio.
Mensa: i pasti saranno prearati presso la cucina dell’Asilo Nido sull’Arcobaleno
Uscite: 1 gita settimanale.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà rispondere ai seguenti requisiti base:
garantire aspetti relativi alla sicurezza dei minori, organizzare i momenti relativi all’accoglienza ed
all’inserimento di tutti i bambini al centro estivo, promuovere momenti spontanei di gioco, predisporre attività
che sviluppino la fantasia la creatività individuale e del gruppo, predisporre spazi adeguati destinati ad
attività mirate e strutturate, gestire il delicato momento dedicato al pranzo ponendo particolare attenzione al
significato educativo e socializzante, porre attenzione alle specifiche esigenze espresse dal minore e/o
indicate dalla famiglia.
Il concessionario impiegherà animatori in possesso del requisito minimo di diploma di scuola secondaria di
secondo grado preferibilmente ad indirizzo psico-pedagogico, opportunamente formati dal concessionario o
con esperienza pregressa di animazione, in rapporto di 1 animatore ogni 15 bambini, oltre a degli
animatori jolly da utilizzare per le eventuali sostituzioni.
Potranno inoltre partecipare Aiuto-animatori e volontari scelti tra i giovani del territorio che supporteranno gli
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animatori nelle attività.
Il numero di animatori previsti varierà in base al numero di iscritti per ogni settimana, mantenendo il rapporto
di 1 a 15.
Il Concessionario annualmente elaborerà il progetto del servizio che dovrà essere condiviso con Servizio
Educativo Territoriale del Comune e provvede alla predisposizione di tutto il necessario.
Il Concessionario cura la promozione del servizio predisponendo un volantino informativo, concordato con il
Servizio Educativo Territoriale, che provvederà a recapitare alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio,
uno per ogni frequentante e che sarà pubblicato anche sui canali informativi del Comune.
Settimanalmente, nel periodo di svolgimento del servizio, il concessionario organizzerà incontri settimanali
con gli animatori per la verifica dell’andamento dello stesso, cui parteciperà anche l’Educatore del Servizio
Educativo Territoriale.
Il concessionario provvede, con personale idoneo, alla preparazione del pranzo presso la cucina dell’asilo
nido e fornisce la merenda del mattino e del pomeriggio e il pranzo al sacco nei giorni delle gite.
Il concessionario provvede alla pulizia degli ambienti interni ed esterni utilizzati.
A conclusione del Centro estivo il concessionario organizza e realizza, in accordo con il Servizio Educativo
Territoriale, un evento che coinvolga bambini e famiglie, animatori e amministrazione comunale.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’

Tema integratore di tutte le attività per il BABY ESTATE e VILLAGGIO DEI BAMBINI sarà una storia
(individuata in fase di programmazione con gli educatori, con l’apporto il servizio socio educativo territoriale)
che permetterà di affrontare in maniera divertente con i bambini temi di rilevanza significativa.
La programmazione delle giornate permetterà di dare un ordine di senso al flusso delle attività. Grazie
all’organizzazione di eventi, di spazi e di laboratori si favoriranno situazioni significative e privilegiate di
sperimentazione delle proprie capacità personali, relazionali e creative. Le attività proposte cercheranno di
rispettare i tempi dei bambini, trovando il giusto equilibrio tra gioco libero e attività e laboratori organizzati
dagli animatori.
L’organizzazione prevede la suddivisione dei bambini in piccoli gruppi distinti con un simbolo.
Il piccolo gruppo sarà composto da 1 animatore ogni 15 bambini. Il piccolo gruppo sarà il riferimento per i
bambini e per i genitori per il momento dell’accoglienza, dei laboratori, delle uscite, del pranzo e delle
eventuali comunicazioni. Il rapporto educativo così stretto tra bambini ed educatori permetterà una
personalizzazione ed attenzione nei confronti delle specifiche caratteristiche di ogni bambino; la stessa
attenzione vogliamo porre anche nel rapporto con le famiglie: vaglieremo pertanto ogni richiesta specifica
che le famiglie porteranno, sia in termini organizzativi (orari, spostamenti, diete alimentari,..) che educativi.
Durante la mattina per il Baby estate le attività organizzate saranno collegate al tema conduttore
suddividendo per ogni giornata un laboratorio specifico: laboratorio sulla storia raccontata, laboratorio del
colore, laboratorio con materiali di recupero, laboratorio senso motorio. Nella pausa post-pranzo per chi lo
desidera sarà allestito uno spazio nanna.
Nel pomeriggio verranno organizzati dei giochi “magici”, trucca bimbi, travasi, giochi d’acqua etc…
Per il Villaggio dei bambini i laboratori proposti potranno riguardare: laboratorio Gioco Sport, laboratorio
Creatù ovvero attività creative (grafico pittoriche manipolative di riciclo), Mani in pasta (laboratorio di cucina)
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oltre alla proposta di grandi giochi in scatola riprodotti in grande scala, laboratorio di danza, musica e canto,
preparazione alla realizzazione dello spettacolo finale.
Nella pausa post-pranzo le attività saranno libere secondo gli interessi di ciascuno.
Durante la settimana, una mattina e un pomeriggio, nel Villaggio dei Bambini ci sarà lo spazio dedicato allo
svolgimento dei compiti con sostegno e supervisione degli animatori, così come richiesto da molte famiglie.
Nel pomeriggio verranno organizzati dei giochi a squadre, tornei, cacce al tesoro e giochi d’acqua.
Una giornata intera alla settimana sarà proposta la gita (piscina, altro…) sia per il centro estivo del Baby
Estate sia per il Villaggio dei bambini.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO
7.50 -9.00

9.00-9.30
10.00 – 10.30

Accoglienza dei bambini, attività di benvenuto
Introduzione alla giornata attraverso un racconto animato della storia tema conduttore,
Divisione in piccoli gruppi
Merenda
Attività / Laboratori creativi

10.30 -11.45

Giochi organizzati

Uscite
11.45 – 12.00

Preparazione al pranzo
Uscite degli iscritti solo tempo mattina

12.00 – 13.00

Pranzo

13.00 – 13.30

Gioco libero, attività tranquille
Uscite degli iscritti solo tempo mattina con mensa

13.30 – 14.30
14.30 -15.30

Riposo per i più piccoli del Centro Baby Estate
Giochi attività di interesse
Giochi strutturati
Merenda

15.30 -16.00

Gioco libero
Conclusione della giornata, riordino giochi e materiali
Saluti, uscita degli iscritti al tempo pieno

16.00 – 17.30

Solo per gli iscritti al prolungamento attività libera e/o strutturata

RAPPORTI CON I GENITORI

Riguardo il rapporto con le famiglie si ritiene importantissimo strutturare rapporti informativi e di scambio,
attraverso le seguenti modalità:
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- Incontro iniziale con i genitori per la presentazione delle attività del servizio;
- esposizione nella bacheca posta all’ingresso di ogni struttura delle attività in calendario settimanale e del
menù;
- incontro con i genitori al momento dell’accoglimento ed all’uscita giornaliera, per lo scambio di informazioni
relative al minore e delle sue abitudini, all’orario di riaffido, ad aspetti organizzativi e di comportamento tenuti
dal minore.
- eventuale coinvolgimento dei genitori alla partecipazione ad attività laboratoriali, feste spettacolini, mostre
di manufatti
- compilazione di un questionario finale per verifica del servizio offerto.
- Evento annuale di chiusura Centri estivi

VERIFICA E VALUTAZIONE:

Durante le attività verranno attuati dei momenti di verifica settimanali, allo scopo di apportare eventuali
aggiustamenti di percorso, inoltre sarà operata una verifica finale sulla base dei seguenti indicatori rilevati da
un questionario finale somministrato alle famiglie.

efficacia:
grado di soddisfazione delle famiglie sul servizio;
coincidenza tra bisogno e risposta e grado di soddisfazione delle richieste di iscrizione;
raggiungimento degli obiettivi;
professionalità degli animatori rispetto alla prestazione richiesta

TARIFFE a carico della famiglie
Le quote di iscrizione sono calcolate in base al tempo di permanenza al centro estivo durante il giorno, alla
partecipazione di fratelli e alla residenza nel comune di Sona. I residenti hanno precedenza nell’iscrizione.
Le quote approvate per l’estate 2018 e 2019 sono le seguenti:

Quota di iscrizione (unica a famiglia, indipendentemente dai tempi di frequenza e dal periodo): da definire
nel valore compreso fra € 55,00 e € 60,00
€ 56,00 a settimana di frequenza orario 7.50 -16.00
€ 46,00 a settimana di frequenza orario 7.50 - 12.15 (uscita prima del pranzo)
€ 51,00 a settimana di frequenza orario 7.50 -13.30 con pranzo
€ 70,00 prolungamento fino alle 17.30, attivabile con un minimo di 7 richieste
Sono previste riduzioni sulla quota settimanale per il secondo figlio (meno 2 euro) e per il terzo o quarto figlio
(meno 4 euro).
Per i non residenti nel Comune di Sona le quote settimanali vanno maggiorate di 10,00 Euro.

Con il pagamento delle tariffe gli utenti hanno diritto al servizio di animazione durante il centro estivo,
comprensivo di: assicurazione, pranzo e merende, uscite e gite con relativo trasporto e biglietti di ingresso
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(possibilità offerta anche agli iscritti del solo tempo mattina o mattina più pranzo), laboratori strutturati.
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