
 

 

 

RIPARTIAMO(INSIEME(,(Estate(Bambini/e(2021(

Per$avere$il$sol$basta$ridere:$laboratori$e$giochi$con$e$nella$natura$
(
PREMESSA(
Casa$Zoe$in$questo$tempo$di$emergenza$sanitaria$legata$alla$pandemia$da$COVID19,$ha$tenuto$aperto$il$più$possibile$i$

propri$ spazi$ cercando$di$mantenere$ viva$ la$ relazione$ con$ le$ famiglie$del$ territorio.$Visto$ il$ successo$dell’estate$bimbi$

dello$ scorso$ anno$ e$ rilevato$ il$ bisogno$ di$ spazi$ sicuri$ di$ socialità$ per$ i$ bambini,$ tra$ le$ categorie$ più$ penalizzate$ dalla$

situazione$pandemica.$Casa$Zoe,$in$accordo$con$i$partner,$ha$progettato$anche$per$l’estate$2021,$uno$spazio$di$attività$

dedicato$ai$bambini$dai$3$ai$5$anni$ che$si$propone$come$occasione$di$ socialità,$educazione$e$gioco$nel$ rispetto$delle$

normative$vigenti$in$materia$di$CovidH19.$$$

(
BENEFICIARI(
Le$attività$sono$rivolte$a$bambini$con$età(compresa(tra(i(3(anni(compiuti(e(i(5(anni(residenti(a(Moncalieri(e(dintorni.(Si$
potranno$ attivare,$ nel$ rispetto$ delle$ linee$ guida$nazionali$ e$ regionali,$ gruppi$ stabili$ di$6(bambini( con(1( educatore$ di$
riferimento$qualificato$e$da$noi$selezionato$in$base$ad$esperienza$curricolare.$

$ 
Grazie$al$contributo$del$progetto$Storie$Cucite$a$Mano$e$tramite$la$segnalazione$dell’Unione$dei$Comuni$prevediamo$di$

poter$ coprire$ l’ingresso$ di$ bambini$ provenienti$ da$ famiglie$ segnalate$ dal$ servizio$ sociale$ competente$ offrendo$ alle$

famiglie$ la$gratuità.$E’$possibile$ l’inserimento$di$bambini$con$disabilità$certificata$che$potranno$avere$un$educatore$di$

appoggio$dedicato$grazie$al$contributo$erogato$dalla$Città$di$Moncalieri.$$

$$

I(LUOGHI(DI(SVOLGIMENTO(DELLE(ATTIVITA’(
Le$attività$del$centro$estivo$si$svolgeranno$per$due$gruppi$presso$Casa$Zoe,$Salita$Padre$Denza$9,$Moncalieri,$la$ludoteca$

di$ cui$ siamo$ concessionari,$ l’ultimo$ gruppo$ sarà$ attivato$ presso$ “Cascina$ Le$ Vallere”,$ all’interno$ del$ Parco$ Po$

Piemontese,$Corso$Trieste$98,$Moncalieri.$

(
MODALITA’(E(TEMPI(
A$partire$dal$28/06/2021(al(30/07/2021(e(dal(30/08/2021(al(10/09/2021.(Si$prevedono$dunque$7(settimane(di(attività.$
I$bambini$potranno$frequentare$tutte$le$settimane$o$prevedere$un$periodo$più$breve.$I$bambini$potranno$scegliere$quali$

e$quante$settimane$frequentare.$Si$privilegerà$l’iscrizione$di$i$bambini$figli$di$due$genitori$lavoratori,$in$modo$da$dare$la$

precedenza$alle$famiglie$in$difficoltà$rispetto$conciliazione$dei$tempi$lavoroHfamiglia.$$

Ogni$settimana$avrà$un$programma$settimanale$di$attività.$ Il$ tema$trasversale$scelto$è$“per(avere( il(sol(basta(ridere: 
laboratori( e( giochi( con( e( nella( natura”.$ Comprenderà$ attività$ laboratoriali$ e$ ludiche$ outdoor$ e$ indoor$ guidate$ dalle$

educatrici$ di$ riferimento$ del$ gruppo$ (laboratori$ di$ riciclo,$ letture$ animate,$ laboratori$ creativi$ ed$ espressivi,$ giochi$ di$

movimento).$$$

N.B.$Non$avremo$la$possibilità$di$far$dormire$i$bambini$nelle$strutture,$dunque$invitiamo$le$famiglie$a$iscrivere$i$bambini$

solo$se$ritengono$che$possano$vivere$a$pieno$la$giornata$senza$il$riposino$pomeridiano.$$

(
I(GRUPPI(
(

Gruppo( Nome( Ingresso( Uscita( Punto(triage( Stanza(dedicata( Pranzo(e(merenda(
1°$GRUPPO$ PAPAVERI$ 8.30H9.00$ 15.30H16.00$ Salita$Padre$Denza$9,$

Moncalieri$

Ludo$ piccoli$ e$

spazio$esterno$

Merenda$ offerta$ e$

pranzo$al$sacco$

2°$GRUPPO$$ TULIPANI$ 8.30H9.00$ 13.00H13.30$ Salita$Padre$Denza$9,$

Moncalieri$

Ludo$ grandi$ e$

spazio$esterno$

Merenda$ offerta$ e$

pranzo$al$sacco$

3°$GRUPPO$$ QUERCE$ 8.30H9.00$ 15.30H16.00$ Cascina$ Le$ Vallere,$

Parco$ Le$ Vallere,$

Corso$ Trieste$ 98,$

Moncalieri$

$

Stanza$ 1$ e$ spazio$

esterno$

Merenda$ offerta$ e$

pranzo$al$sacco$

(
Prevediamo,$qualora$le$famiglie$lo$richiedessero,$di$tenere$un$gruppo$a$tempo$parziale,$fino$alle$13.30.$Nel$caso$invece$

fosse$richiesto$dalle$famiglie$l’orario$completo$anche$il$gruppo$dei$Tulipani$chiuderà$le$attività$alle$ore$16.00$

$

 
 



 

 

TARIFFE SETTIMANALI  
 
Tipologia$$ Orario$$ Costo$$

Giornata$Intera$(pranzo$al$sacco)$$ 7$ore;$8.30/9H$15.30H16$$ 140$Euro$$

Mattina$Lunga$(pranzo$al$sacco)$$ 5$ore;$8.30H13.30$$ 100$Euro$$

Mattina$$$ 4$ore;$8.30$–$12.30$$ 85$Euro$$

$$

E’$previsto$uno$sconto$pari$al$10%$dell’importo$totale$per$i$fratelli.$$

E’$prevista$una$caparra$di$10,00$€$a$settimana$che$viene$poi$scalata$dalla$quota$d’iscrizione$settimanale.$La$caparra$non$

potrà$essere$per$nessuna$ragione$rimborsata$alle$famiglie.$$

Le$ preiscrizioni$ saranno$ attive$ dal$ 17/05/2021,$ inviando$ il$ modulo$ di$ iscrizione$ compilato$ previo$ versamento$ della$

caparra$di$dieci$euro$per$ciascuna$settimana$prenotata,$all’indirizzo:$ casa.zoe@educazioneprogetto.it$$

(
MODALITA’(DI(PAGAMENTO(((
Il$ pagamento$ dell’intera$ quota$ settimanale$ deve$ essere$ effettuato$ tramite$ bonifico$ entro$il$ lunedì$precedente$ la$

settimana$di$iscrizione.$$$

Prima$ di$ effettuare$ il$ bonifico$del$ costo$ totale$ della$ quota$ settimanale$la$ famiglia$ dovrà$ aver$ ricevuto$ conferma$

dell’inserimento$del$minore$al$centro$estivo.$$$

INTESTAZIONE(BONIFICO:((
IT31N0200801104000001160177$$

Intestato$a:$$

Cooperativa$Sociale$Educazione$Progetto$ONLUS$$

Unicredit$banca$_$Filiale$Torino$_$Statuto$$

CAUSALE:$$

Estate$Bimbi$2021,$settimane$+$Nome,$Cognome$del$minore$$

$$

PROGRAMMA(TIPO(SETTIMANALE(
Di$seguito$il$programma$tipo$della$settimana:$

$

Orari( Lunedì( Martedì( Mercoledì( Giovedì( Venerdì(
08:30$H09:00$ Triage$ e$

accoglienza$

Triage$e$accoglienza$ Triage$e$accoglienza$ Triage$e$accoglienza$ Triage$e$accoglienza$

09:00$H10:00$ Attività$ ludiche$

guidate$

Attività$ ludiche$

guidate$

Attività$ ludiche$

guidate$

Attività$ ludiche$

guidate$

Attività$ludiche$guidate$

10:00$–$10:45$ Lavaggio$ mani$

Merenda$ (offerta$

dal$centro)$

Accesso$ al$ bagno$

guidato$

Lavaggio$ mani$

Merenda$ (offerta$ dal$

centro)$

Accesso$ al$ bagno$

guidato$

Lavaggio$ mani$

Merenda$(offerta$dal$

centro)$

Accesso$ al$ bagno$

guidato$

Lavaggio$ mani$

Merenda$ (offerta$

dal$centro)$

Accesso$ al$ bagno$

guidato$

Lavaggio$ mani$ Merenda$

(offerta$dal$centro)$

Accesso$al$bagno$guidato$

10:45$–$12:30$ Laboratorio$

creativo$

Giochi$di$movimento$ Laboratorio$creativo$ Giochi$ di$

movimento$

Laboratorio$creativo$

12:30$–$14:30$ Pranzo,$ lavaggio$

mani,$ attività$

rilassanti,$ gioco$

libero$

Pranzo,$ lavaggio$

mani,$ attività$

rilassanti,$gioco$libero$

Pranzo,$ lavaggio$

mani,$ attività$

rilassanti,$ gioco$

libero$

Pranzo,$ lavaggio$

mani,$ attività$

rilassanti,$ gioco$

libero$

Pranzo,$ lavaggio$ mani,$

attività$ rilassanti,$ gioco$

libero$

14:30H$15:45$ Attività$ ludiche$

guidate$$in$Outdoor$$

Attività$ ludiche$

guidate$$in$Outdoor$

Attività$ ludiche$

guidate$$in$Outdoor$

Attività$ ludiche$

guidate$$in$Outdoor$

Attività$ ludiche$ guidate$$

in$Outdoor$

15:45H16:00$ Saluti$ Saluti$

$

Saluti$

$

Saluti$

$

Saluti$

$

 
L’ACCOGLIENZA(
In$linea$con$le$linee$guida$in$materia$di$centri$estivi,$l’accoglienza$e$il$controllo$per$l’accesso$avverranno$all’esterno,$le$

famiglie$verranno$invitate$ad$accedere$dalle$08:30$alle$09:00.$In$caso$di$compresenza$di$2$o$3$famiglie$gli$spazi$saranno$

delimitati$ da$ un$ percorso$ tracciato$ a$ terra$ che$ delimiterà$ 1$ metro$ di$ distanza$ in$ cui$ fare$ eventualmente$ la$ fila$ in$

sicurezza$prima$del$triage.$Ogni$bambino$verrà$accompagnato$dai$genitori$con$un’autocertificazione$che$ne$garantisca$



 

 

le$condizioni$di$salute$nei$giorni$precedenti$l’accesso.$Forniremo$ai$genitori$periodicamente$la$modulistica$necessaria$da$

noi$predisposta.$

Il$ triage,$ come$ da$ disposizioni,$ include:$ controllo$ autocertificazione$ e$ controllo$ della$ temperatura$ con$ termometro$

senza$contatto.$

(
LA(MERENDA(E(IL(PRANZO(AL(SACCO 
A$metà$mattina$dopo$l’accesso$al$bagno$e$ il$ lavaggio$delle$mani,$ i$bambini$potranno$consumare$una$merenda$offerta$

dal$servizio.$Per$quanto$riguarda$il$pranzo,$i$bambini$potranno$consumare$solo$cibi$consegnati$dalla$famiglia$e$utilizzare$

eventuali$attrezzi$(posate,$bicchieri,$borracce,$ecc.)$personali$e$portate$da$casa.$$I$bambini$consumeranno$la$merenda$e$

il$pranzo$seduti$a$distanza$di$almeno$1$metro$l’uno$dall’altro.$

(
I(SALUTI(
A$partire$dalle$15:45$e$fino$alle$16:00$i$bambini$dopo$l’accesso$al$bagno,$verranno$accompagnati$fuori$da$un’educatrice$

nell’area$triage$dove$verranno$affidati$ai$familiari$o$delegati$per$il$ritiro$del$minore.$

(
PULIZIA(E(SANIFICAZIONE(SPAZI(
Gli$ spazi$ in$ cui$ si$ realizzeranno$ le$ attività$ saranno$ ad$ uso$ esclusivo$ del$ gruppo$ di$ bambini$ ed$ educatrici/tori$ di$

riferimento$ per$ l’intera$ durata$ delle$ attività$ compresa$ successiva$ pulizia$ e$ sanificazione$ degli$ ambienti$ e$ delle$

attrezzature.$Alla$fine$di$ogni$giornata$le$educatrici$di$riferimento$si$occuperanno$della$pulizia$con$prodotti$adeguati.$

Periodicamente$si$predisporrà$la$sanificazione$degli$spazi$da$parte$di$personale$specializzato.$$

(
PERSONALE(COINVOLTO(
Per$lo$svolgimento$delle$attività$saranno$coinvolte$un$totale$di$3$educatori/animatori.$Due$educatrici$opereranno$a$Casa$

Zoe.$ Una$ educatrice$ sarà$ coinvolta$ nell’Estate$ Bimbi$ alle$ Vallere.$ In$ aggiunta$ al$ personale$ sopra$ descritto$ saranno$

attivate$ educatrici$ a$ sostegno$ dei$ bambini$ disabili$ inseriti$ con$ rapporto$ 1$ a$ 1.$ Le$ educatrici$ sono$ opportunamente$

formate,$come$da$linee$guida,$sui$temi$della$prevenzione$di$COVIDH19,$nonché$per$gli$aspetti$di$utilizzo$dei$dispositivi$di$

protezione$individuale$e$delle$misure$d’igiene$e$sanificazione.$$


