ALLEGATO 1) PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL CENTRO ESTIVO 2021
L’organizzazione delle attività estive deve considerare il bisogno educativo di sperimentare la
vitalità, la capacità relazionale, creativa, ludica e sociale fortemente penalizzate nelle opportunità di
incontro formali e informali al di fuori di quella scolastica quando organizzata in presenza, pur
mantenendo alta l’attenzione sull’emergenza sanitaria ancora in atto.
Si conferma per il secondo anno l’esigenza di garantire un livello di offerta che sia in grado di
assicurare delle condizioni di ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente ad alcuni
diritti fondamentali, come quello all’incontro sociale fra pari, al gioco, all’educazione.
L’individuazione delle sedi, la programmazione del Centro, i percorsi tematici, l’organizzazione
delle giornate, saranno indirizzate a favorire e potenziare la socialità attraverso la strutturazione
degli spazi esterni e interni per la condivisione di attività manuali, il gioco spontaneo e di
movimento organizzato, lo sport, la lettura e la valorizzazione di occasioni di ascolto e di parola.
Strumenti ludici di qualità sosterranno e solleciteranno le curiosità dei bambini. Il tutto senza
perdere di vista la necessità di offrire luoghi e attività nei quali sono garantite sicurezza e
prevenzione.
Facendo riferimento alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” Allegato 8 al
DPCM del 2 marzo 2021, il personale educativo opportunamente selezionato e formato come da
indicazioni, potrà essere affiancato da esperti e professionisti per brevi narrazioni e momenti ludici,
nel rispetto delle distanze e delle disposizioni normativamente imposte.
L’offerta dei servizi proposti vuol essere anche una risposta concreta al problema della
conciliazione dei tempi familiari e quelli professionali: una necessità inderogabile e fortemente
sentita dalle famiglie del nostro territorio, in questa particolare fase di emergenza sanitaria.
E’ intento dell’Amministrazione comunale mettere in atto azioni concrete e offrire soluzioni
adattando servizi e prestazioni al fine di andare incontro nel migliore dei modi alle esigenze delle
famiglie.
Le attività dovranno, pertanto, tenere conto da un lato delle dimensioni del

gruppo,

dell’eterogeneità dei bambini inseriti, dall’altro coprire nel complesso un’ampia fascia d’età,
prevedendo attività per bambini dai 3 agli 12 anni;
In coerenza con le succitate Linee guida (Allegato 8 al DPCM. del 2 marzo 2021) l’offerta
complessiva si articola sui seguenti servizi/attività:
a) Servizio educativo nelle attività estive per la fascia 3 – 5 anni;
b) Servizio educativo nelle attività estive per la fascia 6 – 12 anni;
Per l’avvio e la gestione in sicurezza delle attività proposte sono state definite misure di
prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di trasmissione del contagio che

garantiscano adeguati livelli di protezione dei bambini, dei ragazzi e del personale a vario titolo
coinvolto nei servizi. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, è stato
elaborato il ‘Protocollo per la gestione in sicurezza dei centri estivi 2021’ (Allegato A al presente
documento) che individua linee di indirizzo condivise per la regolamentazione delle misure da
adottare nelle singole diverse realtà educativo/ricreative.
 A) SERVIZIO EDUCATIVO NELLE ATTIVITA’ ESTIVE FASCIA 3 – 5 ANNI
Finalità e contenuti: l’organizzazione delle attività in questa gestione ancora straordinaria
dell’estate impone di immaginare un contesto dove la scansione temporale della mattina,
l’alternarsi delle attività ai momenti di gioco strutturato o spontaneo, consenta uno scambio tra pari
che sia capace, seppur in ‘sicurezza’, di alimentare l’arricchimento cognitivo, emotivo, affettivo,
umano e motorio del bambino. Tutto ciò richiede aspetti organizzativi importanti e particolare
attenzione ai luoghi, agli spazi e agli allestimenti in modo che i bambini possano ritrovarsi nel
giusto equilibrio tra prudenza e libertà in una dimensione ludica condivisa.
Ogni gruppo dispone, negli spazi predefiniti, di sufficiente materiale ludico per un’esperienza di
crescita significativa.

Destinatari del servizio: bambini dai 3 (tre) anni compiuti al momento dell’avvio del turno
prenotato ai 5 (cinque) anni di età, residenti nel Comune di Acqualagna o frequentanti scuole
comunali di Acqualagna nell’anno scolastico 2020/2021.
Periodo: attività settimanali indicativamente dal 05.07.2021 al 13.08.2021.
Orario del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30 (fino alle 14:00 nel caso di servizio
mensa).
Personale: 1 (uno) educatore ogni 8 (otto) bambini.
Il rapporto numerico minori e operatori può essere condizionato da eventuali provvedimenti
nazionali e regionali che dovessero introdurre variazioni alle previsioni regolamentari attualmente
in vigore ed alle quali verranno adeguati i servizi e conseguentemente il numero dei posti
disponibili.
Sede: presso il Parco della Golena, la piscina comunale, il Palazzetto dello sport e qualsiasi altro
locale di proprietà comunale disponibile che si rendesse utile.

Titoli professionali: si rinvia a quanto verrà disposto nel Capitolato speciale d’Appalto.

 B) SERVIZIO EDUCATIVO NELLE ATTIVITA’ ESTIVE FASCIA 6 – 12 ANNI
Finalità e contenuti: le attività ipotizzate nei diversi contesti rivolti alla fascia 6-12 anni sono mirate
a permettere la ‘ripresa’ di alcune abitudini da parte dei bambini e ragazzi che si confronteranno,
dopo una pausa forzata, a nuovi ritmi e regole, nonché a esercitare la capacità di attenzione e di
ascolto attraverso attività educative e didattiche mirate, la capacità di interloquire con l’adulto e i
compagni di diversa età, riesercitare la capacità di giocare con le idee e di generarne delle nuove.
Le routine imposte dalle regole di prevenzione sanitaria entreranno a far parte dell’organizzazione
della giornata mediante l’ideazione di giochi, simulazioni e narrazioni e attività ludico-creative e
motorie.
Destinatari del servizio: bambini dai 6 (sei) anni ai 12 (dodici) anni di età, residenti nel Comune di
Acqualagna o frequentanti scuole comunali di Acqualagna nell’anno scolastico 2020/2021.
Periodo: attività settimanali indicativamente dal 21.06.2021 al 13.08.2021
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:30.
Personale: 1 (uno) educatore ogni 10 (dieci) bambini.
Il rapporto numerico minori e operatori può essere condizionato da eventuali provvedimenti
nazionali e regionali che dovessero introdurre variazioni alle previsioni regolamentari attualmente
in vigore ed alle quali verranno adeguati i servizi e conseguentemente il numero dei posti
disponibili.
Sede: presso il Parco della Golena, la piscina comunale, il Palazzetto dello sport e qualsiasi altro
locale di proprietà comunale disponibile che si rendesse utile.

Titoli professionali: si rinvia a quanto verrà disposto nel Capitolato speciale d’Appalto.

Per il trasporto degli alunni si rende disponibile anche il pulmino di proprietà comunale e un autista
dipendente del Comune di Acqualagna.

