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Dalla mia casa vado e torno riscoprendo tutto con occhi nuovi: affetti amicizie e 
incontri. Stando in movimento, con un ritmo nuovo, nella natura 

per un’estate che si colora di speranza, per fare nuove tutte le cose! 
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Per fare nuove tutte le cose 

Centro estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 
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1. PREMESSA 

 
La cooperativa sociale Forme in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Tirano, l’amministrazione 
comunale di Villa di Tirano e l’Oratorio Sacro Cuore di Tirano propone per l’estate 2020 un Centro Estivo 
diurno con l’obiettivo di offrire a tutti strumenti per riappropriarsi della realtà modificata dai mesi passati. 
Appare urgente, per tutti gli attori della rete coinvolti nel progetto ripartire socialmente, anche in riferimento 
alla fascia d’età 3/14 alla quale è rivolta la proposta estiva, facendo tesoro degli apprendimenti, spesso 
inconsapevoli ed obbligati, provocati dal virus. Quella che ci attende vuole essere un’estate di piccoli luoghi 
diffusi da connettere e da curare come una vera squadra. La sfida è di abitare nuovamente i luoghi del paese 
e le piazze che negli ultimi anni hanno perso la loro connotazione di socialità, riscoprire i luoghi che il nostro 
paese può mettere a disposizione dello stare insieme in sicurezza, farli nostri, riscoprire il senso di comunità. 
Un percorso di scoperta possibile solo grazie alla collaborazione tra l’organizzazione della Cooperativa Forme 
e l’oratorio Sacro Cuore di Tirano. Il progetto è un ibrido tra il tradizionale centro estivo e la tradizionale 
proposta del Grest. Si è dunque progettato in collaborazione con l’oratorio e valutato di unirci alla proposta 
di ODL rispetto allo Slogan “SummerLife” che accompagnerà bambini e ragazzi durante l’estate.  
 
Obiettivo prioritario del centro estivo è il benessere e il divertimento dei partecipanti nei suoi aspetti creativi, 
ludici ed espressivi, in un contesto che privilegi la dimensione del gioco quale strumento attraverso cui il 
bambino esprime sé stesso trovando nel divertimento la motivazione alla conoscenza e all’esperienza, pur 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste. 
 

2. TEMA  
 
La proposta è quella di andare alla scoperta del nostro territorio, della nostra città. Bambini, preadolescenti 
e adolescenti saranno chiamati a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei valori, delle relazioni, della vita del 
proprio paese. Nel concreto, saranno gli spazi, la scuola, la piazza i negozi e i luoghi del territorio che ci 
faranno vivere delle belle storie, richiamando le attenzioni significative e recuperando quelle dimensioni 
umane fondamentali di socializzazione che si sono fermate per l’emergenza dell’epidemia. Vestiremo i 
bambini, i preadolescenti gli adolescenti da esploratori del presente e del futuro per costruire un paese 
nuovo, per vivere in modo più buono, giusto, vero e bello le dimensioni importanti del nostro presente.  
 
Se la missione di ODL alla quale abbiamo deciso di unirci è “fare nuove tutte le cose”, la modalità di scoperta 
dei piccoli esploratori è un movimento continuo di “andata e ritorno”. Andare verso il mondo, nel territorio, 
incontro all’altro come in una spedizione e tornare per raccontare, comprendere il senso e riposare al campo 
base. Sarà una reale esplorazione del territorio e di alcuni luoghi (nelle modalità permesse) alternata a dei 
momenti di immaginazione e narrazione. L’esplorazione della città sarà anche occasione di esplorazione di 
sé dentro un territorio e una storia: i luoghi evocano una dimensione antropologica, un aspetto che profuma 
di quotidiano da riscoprire e da risignificare.  
 
Non si tratta di ripartire come se avessimo messo la nostra vita in pausa o ci fossimo addormentati per 
qualche mese, ma di tornare ad allargare il nostro spazio di crescita e relazione, di esplorazione e di vita. 
L’esplorazione avrà il via proprio dalla casa che abbiamo abitato per lungo tempo, in modo esclusivo, per 
attraversare tutti quei luoghi tipici di una città e di un paese fino ad allargare il nostro orizzonte. Riportiamo 
i principali temi che affronteremo durante la proposta estiva nelle attività di gioco, laboratorio e preghiera 
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e che sono strettamente collegate con i luoghi importanti della città che in questi mesi si sono dovuti 
fermare:  
 

Dimensione Luogo 

1 Le relazioni Casa 

2 Il corpo Palestra 

3 La vita Ospedale 

4 Il cibo Mercato 

5 Il creato Parco  

6 Le parole Edicola  

7 La conoscenza Scuola  

8 Il lavoro Fabbrica  

9 Le scoperte Stazione  

10 La gioia Piazza  

11 La Memoria Biblioteca 

12 I sogni, il futuro Cielo  

 
Sarà importante per i ragazzi riappropriarsi dell’esperienza consapevoli di un significato molto diverso 
rispetto al passato. La carica emotiva che i bambini avranno da investire, sarà sicuramente maggiore. 
Saranno aiutati a riscoprire ciò che li circonda con occhi diversi, non dando nulla per scontato: come chi 
ritorna dopo una lunga assenza o una presenza distante. Le dodici tematiche saranno declinate in proposte 
animative, laboratoriali, artistiche, spirituali che andremo a suggerire durante le attività per vivere al meglio 
l’esperienza. La declinazione sarà a livello di contenuto e di metodo per riuscire ad offrire una proposta 
educativa divertente, ma anche sicura, suddivisa per fasce d’età.  
 
 

3. CALENDARIO APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO DI FUNZIONAMENTO  
 

Il centro estivo è aperto nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. 
Avrà una durata di 6 settimane dal 29 giugno 2020 al 7 agosto 2020, ed è suddiviso in tre turni da due 
settimane ciascuno:  
 

 29 giugno- 10 luglio: primo turno; 

 13 luglio- 25 luglio: secondo turno; 

 27 luglio- 7 agosto: terzo turno. 

  
Sarà possibile per le famiglie iscriversi per un singolo turno o per più turni a seconda delle disponibilità. 
 

4. ISCRIZIONI E NUMERO PER ETA’ DI BAMBINI COINVOLTI 
 

Il numero massimo di partecipanti è individuato in 78 bambini dai 3 ai 14 anni per turno, divisi come segue:  
 

 N° 2 gruppo 3/5: totale 10 bambini (possibilità di aggiungere un terzo gruppo se la richiesta e il 
bisogno delle famiglie fosse maggiore) 

 N°4 gruppi 6/11: totale 28 bambini 
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 N° 3 gruppi 12/14: totale 30 ragazzi (i gruppi 12/14 anni sono previsti per i primi due turni, dal 29 
giugno al 24 luglio 2020, in caso di richieste di iscrizione per l’ultimo turno l’Oratorio Sacro Cuore 
valuterà la possibilità di realizzare la proposta, previa individuazione del personale volontario.) 

 
Ogni gruppo, in linea con le indicazioni nazionali, prevede un rapporto bambini/operatore differente in base 
alle fasce d’età, nello specifico:  
 

 3/5 anni: 5 bambini / 1 educatore; 

 6/11 anni: 7 bambini / 1 educatore; 

 12/14 anni: 10 ragazzi / 1 educatore.  
 
Si accoglieranno tutte le iscrizioni entro il giorno 24 giugno 2020. In caso di posti disponibili le stesse saranno 
riaperte; le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma SondrioWelfare i criteri di 
accettazione dell’iscrizione, in caso di maggior richieste rispetto alla possibilità di accoglienza, saranno i 
seguenti: 
 

 residenza nel Comune di Tirano; 

 residenza nel Comune di Villa (riservati n° 2 posti 3/5 anni – n°7 posti 6/11 anni – n°5 posti 12/14 
anni) 

 genitori entrambi lavoratori; 

 ordine di arrivo dell’iscrizione; 

 1 gruppo 6/11 sarà riservato ai bambini residenti nel Comune di Villa di Tirano (totale 7 posti); 

 N° 2 posti (fascia 3/5 anni saranno riservati al Comune di Villa di Tirano (1 sul gruppo della mattina e 
1 sul gruppo del pomeriggio) 

 n° 5 posti (fascia età 12/14) saranno riservati al Comune di Villa di Tirano.  
 
 
Si precisa che se le richieste dei residenti di Tirano e Villa di Tirano saranno superiori ai posti di capienza si 
valuterà l'attivazione del punto dislocato di Villa di Tirano previa individuazione di operatori necessari. Si 
sottolinea inoltre che in caso di posti disponibili potranno beneficiare del centro anche bambini non residenti 
nei Comuni di Tirano e Villa, dando priorità a bambini e ragazzi di cui genitori lavorano. 

 
La scheda di iscrizione deve essere redatta tenendo conto delle indicazioni delle linee guida, rispetto alla 
consultazione del pediatra da parte delle famiglie. I dati anagrafici raccolti saranno integrati con i dati sanitari 
ricevuti al momento dell’avvio dell’attività, rilevati con la c.d. “scheda triage” al momento del primo accesso. 
Giornalmente dovrà essere inoltre consegnata l’autodichiarazione delle condizioni di salute del minore.  
 
È obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo di corresponsabilità da parte della famiglia e la Cooperativa 
Forme. Il patto di corresponsabilità e l’autocertificazione delle condizioni di salute primo accesso e 
l’autocertificazione delle condizioni di salute giornaliera saranno scaricabili dalla piattaforma 
“SondrioWelfare” e andranno stampate, compilate e consegnate il primo giorno di centro estivo, la mancata 
consegna della modulistica implica la non possibilità di accedere al centro.  
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5. AMBIENTI E SPAZI 
 

Date le normative vigenti per prevenire il contagio da Covid-19 quest’anno ad ogni gruppo sarà dedicato uno 
spazio sia interno che esterno della struttura in modo da evitare possibili contatti tra i gruppi. La struttura 
individuata in accordo con l’Amministrazione Comunale e l’Oratorio Sacro Cuore di Tirano è la Scuola 
Primaria “G.B. Marinoni” di Madonna di Tirano e della Scuola dell’Infanzia “Quadrifoglio” di Madonna di 
Tirano, con annesso il parco esterno e il parco giochi.  
  
Per accedere al centro estivo sarà adibita la postazione Triage all’ingresso, dove i genitori a altri adulti di 
riferimento accompagneranno i figli. In entrata verranno attivate le procedure preventive di sicurezza prima 
di accedere agli spazi. L’accesso è consentito solo ai bambini e non agli accompagnatori, anche gli 
accompagnatori verranno sottoposti alla misura della temperatura. 
 
Gli ingressi di ogni gruppo verranno scaglionati in fasce orarie differenti; l’orario di ingresso e la composizione 
dei gruppi verrà comunicato una volta ricevute tutte le iscrizioni, questo per garantire il formarsi di 
assembramenti. Nello specifico sarà adibita una zona d’attesa per ogni gruppo con specifico contrassegno.  
 
Oltre al parco esterno e al parco giochi adiacente alla struttura della scuola dell’infanzia si prevede l’utilizzo 
(soprattutto per i gruppi 12/14) del campo sportivo dell’Oratorio Sacro Cuore e del campo sportivo Trombini. 
I gruppi che utilizzeranno il campo sportivo faranno comunque accesso al centro estivo, dopo il Triage 
raggiungeranno l’aula di riferimento e usciranno dalla struttura del centro solo successivamente.  
 
Si allegano al presente progetto le planimetrie della Scuola dell’infanzia e della scuola Primaria di Madonna 
di Tirano.  
 
 

6. PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA 
 

La programmazione e pianificazione delle attività sarà strutturata per favorire il mantenimento di gruppi fissi 
educatore-bambini per ciascun turno al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di 
contagio. Verranno privilegiate le attività che possano ridurre contatti prolungati e le attività all’aperto; nel 
caso di attività svolte in ambienti chiusi (compatibili con il rispetto delle misure di distanziamento 
interpersonale) si garantirà il distanziamento e si favorirà il ricambio costante d’aria. Verranno promosse le 
misure igienico-comportamentali attraverso modalità ludiche e segnaletica colorata, si sensibilizzeranno i 
bambini soprattutto sull’importanza dell’igiene delle mani in particolare in riferimento ad alcuni contesti 
(esempio prima della merenda, dopo aver toccato superfici o oggetti comuni, dopo aver utilizzato il bagno, 
etc.) Nella programmazione sono previste uscite sul territorio, le uscite saranno a piedi o con biciclette (ogni 
bambino utilizzerà la sua di proprietà).  
 
Strutturazione della giornata per gruppi di età:  
 

 3/5 anni  

 8.30/12.30 – 13.30/17.30 

MATTINO 

Momento Attività Note 
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8.30/9.00 Accoglienza Triage e disinfezione con gel. L’entrata 
sarà scaglionata per fasce orarie, a ogni 
bambino verrà assegnato un orario 
d’arrivo per evitare sovrapposizioni. 
L’accesso alla struttura è individuato 
all’entrata della scuola dell’Infanzia il 
Quadrifoglio. L’orario di entrata verrà 
comunicato alle famiglie a iscrizioni 
chiuse mappando eventuali necessità 
orarie in tema di conciliazione.  

9.00/9.30 Circle time e ingresso in struttura Cambio scarpe, riposizione 
nell’armadietto dello zainetto e del 
materiale personale.   

9.30/10.30 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Attività laboratoriale.  

Attività laboratoriale in aula e riordino.  
 

10.30/11.00 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Merenda 
 
Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   

Possibilità di consumare la merenda 
portata da casa, controllo scrupoloso 
degli operatori circa l’evitare dello 
scambio della merenda. 
 

11.00/12.00 Attività ludica Giochi in sicurezza e distanziati all’aperto 
e gioco libero all’esterno presso il parco 
giochi dietro la struttura. 

12.00/12.20 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Circle time e rientro presso l’aula.  

Narrazione della giornata 
 

12.20/12.30 Preparazione all’uscita Alle 12.30 i bambini saranno pronti nel 
loro luogo di riferimento esterno presso 
l’uscita dal cancello della scuola 

dell’Infanzia “Il Quadrifoglio” e 
verranno accompagnati personalmente 
dall’educatore dall’adulto di riferimento 
in maniera scaglionata, il gruppo rimarrà 
sorvegliato dal volontario. 

POMERIGGIO 

Momento Attività Note 

13.30/14.00 Accoglienza Triage e disinfezione con gel. L’entrata 
sarà scaglionata per fasce orarie, a ogni 
bambino verrà assegnato un orario 
d’arrivo per evitare sovrapposizioni. 
L’accesso alla struttura è individuato 
all’entrata della scuola dell’Infanzia il 
Quadrifoglio. L’orario di entrata verrà 
comunicato alle famiglie a iscrizioni 
chiuse mappando eventuali necessità 
orarie in tema di conciliazione.  

14.00/14.30 Circle time e ingresso in struttura Cambio scarpe, riposizione 
nell’armadietto dello zainetto e del 
materiale personale.   
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14.30/15.30 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Attività laboratoriale.  

Attività laboratoriale in aula e riordino.  
 

15.30/16.00 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Merenda 
 
Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   

Possibilità di consumare la merenda 
portata da casa, controllo scrupoloso 
degli operatori circa l’evitare dello 
scambio della merenda. 
 

16.00/17.00 Attività ludica Giochi in sicurezza e distanziati all’aperto 
e gioco libero all’esterno presso il parco 
giochi dietro la struttura. 

17.00/17.20 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Circle time e rientro presso l’aula.  

Narrazione della giornata 
 

17.20/17.30 Preparazione all’uscita Alle 12.30 i bambini saranno pronti nel 
loro luogo di riferimento esterno presso 
l’uscita dal cancello della scuola 

dell’Infanzia “Il Quadrifoglio” e 
verranno accompagnati personalmente 
dall’educatore dall’adulto di riferimento 
in maniera scaglionata, il gruppo rimarrà 
sorvegliato dal volontario. 

 

 6/11 anni  

Orario giornaliero 8.30/12.30 -  13.30/17.30 

 

MATTINA 
Momento Attività Note 

8.30/9.00 Accoglienza Triage scaglionato a fasce orarie, per 
gruppi, presso l’entrata laterale della 
scuola primaria “Marinoni” 
 
Sarà allestita una postazione per ogni 
gruppo con contrassegno dove attendere 
per effettuare il Triage.  
 
Ogni gruppo raggiungerà insieme la 
propria aula di riferimento.  

9.30/10.30 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Attività laboratoriale.  

Attività laboratoriale in aula e riordino.  
 

10.30/11.00 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Merenda 
 
Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   

Possibilità di consumare la merenda 
portata da casa, controllo scrupoloso 
degli operatori circa l’evitare dello 
scambio della merenda.  
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11.00/12.00 Attività ludica Giochi in sicurezza e distanziati all’aperto 
e gioco libero all’esterno.  

12.00/12.20 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Verifica della giornata  

Narrazione della giornata e delle 
dinamiche di gruppo. 
 

12.20/12.30 Preparazione all’uscita Alle 12.30 i bambini saranno pronti nel 
loro luogo di riferimento esterno presso 
l’uscita dal cancello della scuola primaria, 
potranno raggiungere l’accompagnatore 
accompagnati dall’educatore all’esterno 
mentre il gruppo rimarrà sorvegliato dal 
volontario. 

POMERIGGIO 

Momento Attività Note 

13.30/14.00 Accoglienza Triage scaglionato a fasce orarie, per 
gruppi, presso l’entrata laterale della 
scuola primaria “Marinoni” 
 
Sarà allestita una postazione per ogni 
gruppo con contrassegno dove attendere 
per effettuare il Triage.  
 
Ogni gruppo raggiungerà insieme la 
propria aula di riferimento.  

14.30/15.30 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Attività laboratoriale.  

Attività laboratoriale in aula e riordino.  
 

15.30/16.00 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Merenda 
 
Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   

Possibilità di consumare la merenda 
portata da casa, controllo scrupoloso 
degli operatori circa l’evitare dello 
scambio della merenda.  
 

16.00/17.00 Attività ludica Giochi in sicurezza e distanziati all’aperto 
e gioco libero all’esterno.  

17.00/17.20 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani.   
 
Verifica della giornata  

Narrazione della giornata e delle 
dinamiche di gruppo. 
 

17.20/17.30 Preparazione all’uscita e uscita Alle 17.30 i bambini saranno pronti nel 
loro luogo di riferimento esterno presso 
l’uscita dal cancello della scuola primaria, 
potranno raggiungere l’accompagnatore 
accompagnati dall’educatore all’esterno 
mentre il gruppo rimarrà sorvegliato dal 
volontario. 
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Ogni giorno nella programmazione della giornata sarà inserito per ogni gruppo un breve momento di preghiera tenuto dal 
Canonico dell’oratorio Sacro Cuore di Tirano, don Nicola Schivalocchi. Si prediligerà vivere il momento all’esterno, se questo 
non fosse possibile il momento verrà vissuto in aula.  
 
Si prevedono inoltre 1 o 2 uscite in camminata 1 volta alla settimana, la programmazione dettagliata della settimana verrà 

consegnata a iscrizioni avvenute e composizione dei gruppi. In linea con il tema della riscoperta dei luoghi della comunità 
che si sono fermati durante l’emergenza (vedi punto 2. Tema progetto) queste rappresenteranno alcune delle mete delle 
possibili uscite.  
 

 

 12/14 anni  

Orario giornaliero 8.30/12.30 – 13.30/17.30 

 

MATTINA (1 gruppo di adolescenti) 
Momento Attività Note 

8.30/9.00 Accoglienza Triage scaglionato a fasce orarie, per 
gruppi, presso l’entrata laterale della 
scuola primaria “Marinoni” 
 
Sarà allestita una postazione per ogni 
gruppo con contrassegno dove attendere 
per effettuare il Triage.  
 
Ogni gruppo raggiungerà insieme la 
propria aula di riferimento.  

9.30/10.00 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani-  
presentazione della giornata  
 
Uscita dalla struttura 
 

Uscita dalla struttura per raggiungere il 
campo sportivo, in caso di pioggia o di 
laboratorio esperienziali che si possono 
svolgere in aula si rimarrà presso la 
struttura. 
 

10.00/12.00 Attività laboratoriali e di gioco con 
pausa merenda e lavaggio mani.  

Laboratori e giochi con particolare 
predilezione per attività che si possano 
svolgere all’esterno e alla scoperta del 
territorio. Possibilità di consumare la 
merenda portata da casa, controllo 
scrupoloso degli operatori circa l’evitare 
dello scambio della merenda.  
 

12.00/12.30 Rientro in struttura (se 
all’esterno) lavaggio mani.  
 
Verifica della giornata e 
preparazione all’uscita.  

Rientro - narrazione della giornata e delle 
dinamiche di gruppo – preparazione 
all’uscita.  
 

12.30  Uscita   
 
 

POMERIGGIO (2 gruppi di adolescenti) 

Momento Attività Note 

13.30/14.00 Accoglienza Triage scaglionato a fasce orarie, per 
gruppi, presso l’entrata laterale della 
scuola primaria “Marinoni” 
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Sarà allestita una postazione per ogni 
gruppo con contrassegno dove attendere 
per effettuare il Triage.  
 
Ogni gruppo raggiungerà insieme la 
propria aula di riferimento. 

14.30/15.00 Intervento sicurezza: lavaggio 
mani-  
presentazione della giornata  
 
Uscita dalla struttura 
 

Uscita dalla struttura per raggiungere il 
campo sportivo, in caso di pioggia o di 
laboratorio esperienziali che si possono 
svolgere in aula si rimarrà presso la 
struttura.  
 

15.00/17.00 Attività laboratoriali e di gioco con 
pausa merenda e lavaggio mani. 

Laboratori e giochi con particolare 
predilezione per attività che si possano 
svolgere all’esterno e alla scoperta del 
territorio. Possibilità di consumare la 
merenda portata da casa, controllo 
scrupoloso degli operatori circa l’evitare 
dello scambio della merenda.  
 

17.00/17.30 Rientro in struttura (se 
all’esterno) lavaggio mani.  
 
Verifica della giornata e 
preparazione all’uscita 

Rientro - narrazione della giornata e delle 
dinamiche di gruppo – preparazione 
all’uscita.  
.  

17.30 Uscita   

Ogni giorno nella programmazione della giornata sarà inserito per ogni gruppo un breve momento di preghiera tenuto dal 
Canonico dell’oratorio Sacro Cuore di Tirano, don Nicola Schivalocchi. Si prediligerà vivere il momento all’esterno, se questo 
non fosse possibile il momento verrà vissuto in aula.  
 
Si prevedono inoltre 1 o 2 uscite in camminata 1 volta alla settimana, la programmazione dettagliata della settimana verrà 
consegnata a iscrizioni avvenute e composizione dei gruppi. In linea con il tema della riscoperta dei luoghi della comunità 
che si sono fermati durante l’emergenza (vedi punto 2. Tema progetto) queste rappresenteranno alcune delle mete delle 
possibili uscite.  

 
 

7. PERSONALE IMPIEGATO 
 

In linea con le indicazioni nazionali in base ai rapporti operatori/bambini si prevede l’ingaggio di:  
 

 1 coordinatore del centro Estivo 

 5 educatori sui gruppi di bambini 3/11 anni (1 per la fascia 3/5 – 4 per la fascia 6/11); 

 3 volontari adulti dell’Oratorio Sacro Cuore di Tirano per la realizzazione dei gruppi 12/14 anni; 

 20 volontari dai 16 compiti in supporto ai gruppi (animatori dell’oratorio Sacro Cuore Tirano);  

 4 volontari dell’Oratorio per la pulizia delle aule a fine giornata 

 Il canonico dell’Oratorio Sacro Cuore di Tirano e Suor Luciana che avranno ruolo di referenza per 
quanto riguarda il servizio degli animatori volontari e per la gestione dei gruppi 12/14 anni; 

 è previsto inoltre personale necessario in caso di sostituzioni. 
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Il personale impiegato sarà formato sui temi della prevenzione da Covid-19, sull’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale e sulle misure di igiene e sanificazione oltre che sul progetto educativo e pedagogico 
“SummerLife”.   
 
E’ stato individuato un coordinatore pedagogico e responsabile del centro che si occuperà di: 

 Coordinare le varie attività e mettere in rete i diversi attori coinvolti,  

 Gestire il rapporto con le famiglie 

 Presidiare e garantire che le procedure e misure di sicurezza e distanziamento sociale vengano 
garantite sia all’interno che all’esterno della struttura del centro.  
 

Anche il canonico dell’Oratorio sarà presente durante l’intera durata del centro e lavorerà in sinergia con il 
coordinatore del Centro per garantire un buon lavoro di rete e la sicurezza di tutti.  
 
L’elenco del personale impiegato e dei volontari verrà consegnato presso il Comune di Tirano alla chiusura 
delle iscrizioni e prima dell’inizio del centro estivo, verrà allegato il C.V. del coordinatore.  
 

8. MODALITA’ PER VERIFICA CONDIZIONI SALUTE 
 

Per accedere al centro estivo è necessario effettuare in ingresso la procedura Triage presso la zona di 
accoglienza allestita esternamente ai luoghi adibiti allo svolgimento del centro stesso (la postazione 
garantirà la privacy ad ogni famiglia.) In questa fase un operatore predisposto misurerà la temperatura 
corporea a ciascun bambino e accompagnatore; qualora la temperatura superi i 37,5° il bambino non sarà 
ammesso al centro, qualora anche la temperatura di chi accompagna sia superiore a quanto stabilito il 
minore non potrà partecipare al centro. Al fine di evitare assembramenti sono assegnati turni di 
entrata/uscita scaglionati per ciascun gruppo (le assegnazioni verranno comunicate una volta raccolte le 
iscrizioni). 
 
All’ingresso per ogni bambino verrà inoltre predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con gel 
igienizzante. Si ricorda che per accedere al centro è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione per 
tutte le persone, accompagnatori, volontari, personale, bambini, fatta eccezione dei bambini sotto i 6 anni 
d’età. 
 
Si precisa inoltre che qualora, durante l’attività, i bambini e gli operatori si troveranno con mascherina rotta, 
smarrita ecc., potranno avvalersi del materiale DPI a disposizione del centro estivo. 
 
 

9. PRESCRIZIONI IGIENICHE 
 

Durante tutta la giornata verranno promosse misure igienico-comportamentali di prevenzione, quali:  

 lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso (verranno garantiti durante la giornata 
dei momenti di lavaggio accurato delle mani, al cambio di ogni attività e prima della 
consumazione delle merende.); 

 mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 
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 pulire frequentemente le superfici e gli oggetti con i quali si viene a contatto (i giochi e gli oggetti 
verranno utilizzati da un singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati da più gruppi di 
bambini si procederà con l’igienizzazione prima dello scambio.); 

 arieggiare frequentemente i locali; 

 garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e 
disinfezione, con particolare attenzione alle superfici maggiormente toccate e ai servizi igienici 
che saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che verranno utilizzati; 

 saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene 
delle mani in tutti gli ambienti, in particolari nei punti di ingresso e di uscita. 
 

Qualora durante la frequenza al centro i minori dovessero manifestare sintomi da infezione da Covid-19 
saranno momentaneamente isolati, verrà informata immediatamente la famiglia e l’Agenzia di Tutela della 
Salute la quale fornirà le opportune indicazioni su come procedere.  
 
Verrà inoltre tenuto un registro dettagliato delle presenze per giornata in modo da garantire in caso di 
emergenza una pronta mappatura dei contatti all’interno del centro estivo.  
 

10. MODALITA’ DI ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA’ 
 

L’inserimento di minori con disabilità nelle attività previste dal centro estivo verrà effettuato garantendo 
tutte le precauzioni e indicazioni in merito come da normativa vigente. L’operatore dunque indosserà i 
consoni dispositivi di protezione e adotterà le forme di distanziamento sociale adeguate che tutelino i minori. 
Nel caso di accoglienza di minori con disabilità il rapporto numerico operatore-minore è di 1:1. L’inserimento 
prevede la definizione di un progetto educativo con la rete degli attori che si occupano della presa in carico 
del minore con disabilità. Si ricorda inoltre che le persone con disabilità non hanno per legge l’obbligo di 
indossare la mascherina, si invitano le famiglie dove vi è la possibilità di indossarla comunque, qualora questo 
non fosse possibile verrà definito un progetto ad hoc per garantire la partecipazione alla proposta estiva in 
piena sicurezza.  
 
In fase di iscrizione sarà possibile segnalare la presenza di eventuali bambini con disabilità, si verrà inoltre 
indirizzati ai servizi di riferimento per l’attivazione di un educatore ad personam per poter costruire e 
garantire a tutti un’esperienza positiva e inclusiva.  
 
 

11. CONSUMO DEI PASTI 
 

Si prevedere la possibilità del consumo individuale da parte di ciascun bambino della merenda questa sarà 
però portata da casa. Si richiederà alle famiglie di fornire obbligatoriamente ai bambini una borraccia 
personalizzata per il rifornimento dell’acqua evitando lo scambio tra bambini. In valutazione la possibilità 
che per alcuni turni la merenda possa essere fornita dall’Oratorio Sacro Cuore di Tirano e consegnata da 
alcuni volontari, anche in questo caso si tratterà di alimenti confezionati e monodose.  
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12. MEZZI DI TRASPORTO  
 
Non si prevede l’utilizzo dei mezzi di trasporto. In caso di necessità di spostamento per i gruppi 12/14 anni 
sarà possibile utilizzare la bicicletta di proprietà a patto che l’uscita sia organizzata e tutti i membri del gruppo 
si presentino al centro con la propria bicicletta.   
 
 

13. RISPETTO DELLE PRESCRIZIOINI IGIENICHE DELLO SPAZIO – PULIZIA 
 

Si prevede: 

 una pulizia giornaliera con detersivi igienizzanti e disinfettanti da parte di una ditta esterna di tutti gli 
spazi utilizzati; 

 una pulizia quotidiana con detersivi igienizzanti e disinfettanti – da parte del referente del punto di 
ritrovo, degli operatori ed eventuali volontari - dopo l’utilizzo dei servizi da parte di ogni bambino e 
del materiale/ giochi che vengono utilizzati (si precisa che ogni gruppo avrà una dotazione di 
materiale dedicato).  

 Si prevede l’ingaggio di una ditta esterna per quanto compete la pulizia dei locali supportata da alcuni 
volontari dell’Oratorio Sacro Cuore di Tirano.  

 
 

14. MATERIALI  
 

Durante il centro estivo “SummerLife” verrà messo a disposizione dei bambini e dei ragazzi, per le diverse 
attività, materiale di cartoleria, giocoleria e altro necessario. Si chiederà però ad ogni bambino di portare da 
casa un astuccio con colla, forbici, pennarelli, colori etc., da tenere nel proprio zainetto con la merenda, in 
modo da garantire maggior sicurezza durante i laboratori.  
 
Sarà reperibile la cassetta di Primo Soccorso.  
 

15. COSTI  
 

Le tariffe di iscrizioni sono così previste: 
- Tariffa mezza giornata bambini 3/5 anni: 90 euro a settimana (prevista quota di abbattimento da 

parte del comune di Tirano e di Villa di Tirano per i residenti) 
- Tariffa giornata piena bambini 6-11 anni: 170 euro a settimana (prevista quota di abbattimento da 

parte del comune di Tirano e di Villa di Tirano per i residenti); 
- Tariffa mezza giornata bambini 6-11 anni: 90 euro a settimana (prevista quota di abbattimento da 

parte del comune di Tirano e di Villa di Tirano per i residenti); 
- Tariffa mezza giornata ragazzi 12-15 anni: 30 euro a settimana 

 
 
 

16. RETE E ATTORI COINVOLTI 
 
Il progetto è realizzato dalla Cooperativa Sociale Forme in accordo con l’Amministrazione comunale di Tirano 
e Villa di Tirano e in collaborazione con l’Oratorio Sacro Cuore di Tirano e il CSI di Tirano.  
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17. FORMAZIONE 
 

Tutti gli operatori riceveranno una formazione specifica sulle procedure di sicurezza e sull’utilizzo dei DPI. E’ 
prevista inoltre una formazione inerente il progetto educativo per tutte le persone coinvolte a titolo 
lavorativo e volontario all’interno del progetto.  
 
Il coordinatore e il Canonico dell’Oratorio Sacro Cuore parteciperanno inoltre alla formazione a distanza 
promossa dalla Diocesi di Como su queste tematiche:  
 

 Protocolli e nuove prassi per riaprire l’oratorio ed educare in estate. (Vescovo Oscar Cantoni, don 
Fausto Sangiani e Don Pietro Bianchi.) 

 Regole igienico-sanitarie da osservare per la sicurezza. (Dott. Tettamanti Alberto – Pediatra.) 

 Il progetto Summerlife, tema, obiettivi e strumenti per progettare (Ufficio di PG) 

 Attenzioni pedagogiche per questa Estate e accompagnamento degli adolescenti. (Gigi Cotichella - 
Teologo e formatore.)  
 

 
 

18. INFORMAZIONI ALLA COMUNITA’ 
 
Verrà predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare, rivolta ai genitori, 
al personale, ai volontari e ai bambini (un’idonea segnaletica, con pittogrammi e affini). 
 
Entro la fine delle dell’esperienza di centro estivo verrà elaborato un questionario on-line da sottoporre 
alle famiglie dei bambini partecipanti e al gruppo degli animatori volontari dell’Oratorio Sacro Cuore di 
Tirano, quest’ultimo questionario sarà costruito in collaborazione con i referenti adulti dell’Oratorio. 
 

19. CONCLUSIONI  
 

Le norme contenute nel presente progetto costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e 
dovranno essere portate a conoscenza delle famiglie degli iscritti e da questi approvate per iscritto al 
momento dell’iscrizione, formalizzata con l’apposito modulo di richiesta. L’iscrizione al Centro Estivo 
costituirà ad ogni effetto accettazione incondizionata delle clausole di funzionamento dello stesso. Sarà 
infine richiesto di sottoscrivere un accordo tra ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il 
rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.  

 


