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COMUNE LOANO
2020
“I nostri piccoli eroi”
Il servizio è previsto dal 1°luglio al 28 Agosto 2020 dal lunedì al venerdì
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28/12/1965 Residente a Quiliano CAP 17047 Via Bellotto n. 16 D/5, in qualità di Legale
Rappresentante (titolare, presidente, rappresentante legale…) dell’ente:
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Con sede in _SAVONA Corso Italia n.13/2, C.F. 01395550096 - Partita IVA 01395550096
Tel. 019812515 e-mail presidente@consorzioilsestante.it Pec ilsestantecoop@postecert.it iscritta
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1) Tempistiche, durata e orari
Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30. I bambini saranno suddivisi
a seconda dell’età i piccoli (3/5 anni) presso la struttura S.Stella che al massimo potrà ospitare 4
gruppi di 5 bambini per un totale di 20 bambini.
Quindi la giornata tipo dei bambini dei sarà la seguente:
Dalle h. 7.30 alle 8.30 i bambini saranno accolti nella struttura “S.Stella”.
Si creerà un triage organizzato nello spazio esterno l’entrata con appositi adesivi da pavimento per
l'attesa (se fosse necessaria), il personale addetto misurerà la temperatura dei bimbi, farà sanificare
con gli appositi dispositivi le mani e le suole delle scarpe di ogni bimbo e controllerà le dotazioni
individuali di ogni utente; al termine del triage i bimbi potranno entrare, accompagnati dal
personale, nelle aule dedicate ad ogni gruppo e attenderanno i loro compagni giocando con
l'educatore di riferimento che li sta aspettando.
Si sottolinea che la rilevazione quotidiana della temperatura corporea avverrà per tutti gli operatori,
bambini, genitori/accompagnatori. In caso di temperatura > 37.5 °C il soggetto dovrà essere
allontanato e si richiede una valutazione del medico curante (PLS/MMG).
Il minore/operatore viene riammesso solo con nullaosta del medico curante. In attesa dell’esito

della valutazione del PLS/MMG, secondo quanto stabilito dalle ordinanze della Regione Liguria, si
sospende l’attività di gruppo di quel gruppo di appartenenza.
Si Inviterà il personale ed i genitori all’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo famigliare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa dei
sintomi. L’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo famigliare
devono avvenire giornalmente con focus sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse,
difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle
ultime due settimane. In caso emergano fattori di rischio il genitore/operatore deve contattare
immediatamente il responsabile del Centro Estivo e richiedere una valutazione del medico curante
(PLS/MMG). In attesa dell’esito della valutazione del PLS/MMG si sospende l’attività di gruppo di
quel gruppo di appartenenza.
In ogni caso, il minore/operatore viene riammesso solo con il nullaosta del medico curante.
Alle ore 8.30, finita l'accoglienza, ogni gruppo si organizzerà per le attività della giornata.
La mattinata verrà dedicata alle attività all'aperto e alla balneazione nella spiaggia da sempre
dedicata al servizio. La struttura della spiaggia ad oggi, con le normative vigenti, può a nostro parere
accogliere solo due gruppi di bambini contemporaneamente in quanto in essa sono presenti
soltanto due servizi igienici e due docce. La spiaggia dovrà essere corredata da opportune strutture
ombreggianti. Si nota che per quanto riguarda invece la metratura dello spazio si potrebbero
accogliere contemporaneamente quattro gruppi corredando opportunamente la spiaggia di servizi
igienici, docce e di spazi ombreggiati in più. Lo spazio di ogni gruppo verrà opportunamente diviso
da semplici strutture (paletti e corde) e la balneazione sarà effettuata un gruppo per volta.
Ovviamente è necessario prevedere la presenza di un bagnino.
Per la situazione, sopra esposta, limitante dei servizi della struttura di balneazione si prospettano
due ipotesi di rotazione per usufruire della spiaggia con quattro gruppi di bambini.
La prima ipotesi prevede la rotazione durante la stessa mattina di due gruppi alla volta che si danno
il cambio intorno alle ore 10.30. Nella pausa, mentre ci sarà il trasferimento dei primi due gruppi in
struttura e degli altri due in spiaggia, si darà la possibilità al bagnino di sanificare i servizi igienici
della struttura balneare.
GRUPPI DEI PICCOLI (3-5) S.STELLA
M
A
T
T

RUBINI

SMERALDI

ZAFFIRI

DIAMANTI

SPIAGGIA

SPIAGGIA

STRUTTURA

STRUTTURA

STRUTTURA

STRUTTURA

SPIAGGIA

SPIAGGIA

PRANZO

La seconda ipotesi prevede invece la turnazione durante la settimana di due gruppi al giorno come
sintetizzato dalla seguente tabella:
MATTINO
lunedì

Rubini e smeraldi
spiaggia

Zaffiri e diamanti
struttura

martedì

Zaffiri e diamanti
spiaggia

Rubini e smeraldi
struttura

mercoledì

Rubini e smeraldi
spiaggia
(a rotazione)

Zaffiri e diamanti
gita
(a rotazione)

giovedì

Zaffiri e diamanti
spiaggia

Rubini e smeraldi
struttura

venerdì

Rubini e smeraldi
spiaggia

Zaffiri e diamanti
struttura

In questo modo i bambini potranno trascorrere più tempo in spiaggia e, affinché tutti possano avere
le stesse possibilità, si è pensato di inserire una mattinata dedicata alle gite in luoghi del territorio
limitrofo che offrano l'opportunità di esplorare la natura in sicurezza.
Le gite previste in questo quadro saranno due al mese per ogni gruppo per un totale di quattro mete
che si sarebbero individuate tra le seguenti: Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Perti di Finale
e Madonna della guardia di Alassio. Nel caso in cui ci fosse la possibilità di usufruire del parco
acquatico “le caravelle” in sicurezza, non si esclude come possibile meta. Le gite sono previste
durante la sola mattinata.
In entrambi i casi i bimbi prima di salire sul pulmino ed uscire dalla struttura dovranno espletare la
routine del lavaggio delle mani e tale procedura verrà eseguita all'inizio e alla fine di ogni attività
prevista.
La mattinata si concluderà con il rientro in struttura di tutti i gruppi alle ore 12.00 e, dopo la
sanificazione delle mani, con il pranzo alle ore 12.15 che ogni gruppo consumerà nella sua aula
diviso dagli altri con pasti mono porzione .
Alle ore 13.00, dopo l'igiene personale, i bambini avranno l'opportunità sia di riposare in nella
propria aula in una zona opportunamente ventilata e oscurata sulle comode brandine personali e
sanificate ogni giorno, sia di giocare nelle aree verdi della struttura opportunamente delimitate e
personalizzate per ogni gruppo.
Intorno alle ore 15.00 i bimbi di tutti e quattro i gruppi con due giri di pulmino si trasferiranno al
parco di via Gozzano dove saranno predisposte quattro aree distinte e sanificate una per ogni
gruppo dove gli educatori potranno proporre a seconda della giornata e della predisposizione dei
bimbi del gruppo sia attività motorie, espressive e musicali, sia laboratori creativi grafico pittorici .
Ogni bambino avrà a disposizione i materiali di utilizzo quotidiano personalizzati,si organizzeranno
degli spazi dove ogni bambino potrà raccogliere il proprio materiale che non scambierà con gli altri.
All'inizio e alla fine di ogni attività si provvederà alla sanificazione delle mani.
Si fa notare che la reale organizzazione e scansione delle attività verrà declinata in base ai bisogni
e alle caratteristiche dei bambini che usufruiranno del servizio. In questa ottica le proposte del
progetto potranno essere utilizzate a seconda dei casi che verranno in essere.
Alle ore 16.30 è previsto il ritorno in struttura per il congedo che avverrà tra le 16.30 e le 17.30
utilizzando procedure di distanziamento per gli accompagnatori che verranno a prendere i bambini.
Per l'organizzazione del distanziamento saranno previsti adesivi da esterno calpestabili colorati e
personalizzati da posizionare nel cortile all'ingresso della struttura per indicare il luogo di attesa di
ogni bimbo e accompagnatore del loro turno di entrata e mantenere le distanze di sicurezza
previste.
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra il personale educativo e i genitori/

accompagnatori dei minori esso sarà garantito dalla figura del coordinatore interno del servizi che
sarà a disposizione negli orari di entrata e uscita dei bambini che si premurerà di dialogare con i
genitori ascoltandone i bisogni e cercando di venire incontro alle specifiche esigenze degli utenti.

Settimana piccoli hp con gite struttura “S.Stella”
mattino

pomeriggio

lunedì

Rubini e smeraldi Zaffiri e diamanti Relax e riposo in struttura +
spiaggia
struttura
laboratori parco.

martedì

Zaffiri e diamanti Rubini e smeraldi Relax e riposo in struttura +
spiaggia
struttura
laboratori parco.

mercoledì Rubini e smeraldi Zaffiri e diamanti Relax e riposo in struttura +
spiaggia
gita
laboratori parco.
(a rotazione)
(a rotazione)
giovedì

Zaffiri e diamanti Rubini e smeraldi Relax e riposo in struttura +
spiaggia
struttura
laboratori parco.

venerdì

Rubini e smeraldi Zaffiri e diamanti Relax e riposo in struttura +
spiaggia
struttura
laboratori parco.

“grandi” età 6/11
Presso le Scuole Mazzini –Ramella Milanesi” è possibile far convivere parecchi gruppi di bambini
perché le aule sono adeguate, ma al fine di riuscire anche a proporre ai bambini attività ludiche
che siano compatibili con le regole dell’estate 2020 emanate dalla regione e garantire la
sanificazione di ogni fase della giornata, riteniamo possibile gestire al massimo 5 – 6 gruppi da 7
bambini per turno.
Per quanto riguarda la giornata tipo dei bambini dei gruppi dei grandi (6/12 Anni) Le tempistiche e
l'organizzazione sarà la seguente:
Dalle ore 7.30 alle 0re 8.30 i bambini saranno accolti nella struttura “Mazzini Ramella Milanesi”.
Si sono individuati eventualmente due diversi accessi alla struttura.
Si creerà un triage organizzato nello spazio all'entrata e nel cortile di accesso con appositi adesivi
da pavimento per l'attesa (se fosse necessaria) come puntualizzato in precedenza, il personale
addetto misurerà la temperatura dei bimbi, farà sanificare con gli appositi dispositivi le mani e le
suole delle scarpe di ogni bimbo e controllerà le dotazioni individuali di ogni utente; al termine del
triage i bimbi potranno entrare nelle aule dedicate ad ogni gruppo e attenderanno i loro compagni
giocando con l'educatore di riferimento.
Alle ore 8.30, finita l'accoglienza, ogni gruppo si organizzerà per le attività della giornata.
Per la mattinata si è pensato di usufruire un gruppo al giorno del servizio di balneazione presso la
piscina comunale, che da sempre ospita i bambini del servizio”estate ragazzi”. Il gruppo interessato
intorno alle ore 9.00 si recherà con il pulmino presso la piscina comunale e dopo aver seguito il
regolamento per l'accesso alla struttura si sposterà in un luogo ad esso riservato per divertirsi e fare
il bagno in sicurezza.
I restanti gruppi di bambini si recheranno a piedi al parco di via Gozzano uscendo scaglionati dalle
aule dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e una volta raggiunto il parco che dista circa 5 minuti a piedi si

organizzeranno negli spazi appositamente definiti e separati per ogni gruppo che avranno sia una
parte all'aperto che una parte coperta e ovviamente i servizi dedicati.
Ogni gruppo seguirà la propria attività che potrà essere sia ludico-motoria, espressiva e musicale sia
laboratoriale grafico pittorica. Il materiale di utilizzo quotidiano sarà fornito e personalizzato per
ogni bambino si organizzeranno degli spazi dove ogni bambino potrà raccogliere il proprio materiale
che non scambierà con gli altri.
Inoltre si provvederà a mettere a disposizione giochi ad utilizzo esclusivo di ogni singolo gruppo.
Alla fine e all'inizio di ogni attività si attuerà la sanificazione delle mani. Le varie attività saranno
organizzate tra le ore 9.00 e le ore 12.00.
Alle ore 12.30 circa dopo una accurata igiene e in ritorno del gruppo di bambini che si è recato in
piscina i gruppi sempre divisi e organizzati nella struttura coperta di Via Gozzano potranno pranzare
in sicurezza con pasti confezionati in mono porzioni .
Alle ore 13.30 circa, finito il pasto si procederà all'igiene personale e ci si organizzerà per le attività
pomeridiane.
Nel pomeriggio i grandi andranno al mare presso la spiaggia dedicata al servizio e, come per i
piccoli, si è pensato a due tipi di turnazione vista la quantità di servizi limitati della struttura anche
se la metratura complessiva della spiaggia consentirebbe lo stazionamento di tutti i gruppi
contemporaneamente.
La prima ipotesi di turnazione è pensata su base giornaliera come da tabella:
GRUPPI DEI GRANDI (6-12) MAZZINI RAMELLA MILANESI
ACQUA

TERRA

FUOCO

PISCINA

ARIA

PARCO VIA GOZZANO
PRANZO (PINETA)

SPIAGGIA

SPIAGGIA

STRUTTURA

STRUTTURA

STRUTTURA

STRUTTURA

SPIAGGIA

SPIAGGIA

CONGEDO
Quindi si può prevedere la rotazione durante lo stesso pomeriggio di due gruppi alla volta che si
danno il cambio intorno alle ore 15.30. Nella pausa, mentre ci sarà il trasferimento dei primi due
gruppi in struttura e degli altri due in spiaggia, si darà la possibilità al bagnino di sanificare tutti i
servizi della struttura balneare.
La seconda ipotesi di turnazione per usufruire della spiaggia invece è organizzata sulla settimana
come si può vedere schematicamente qui sotto:
POMERIGGIO ROTAZIONI GRUPPI GRANDI

Lunedì

Acqua e terra
in struttura.

Fuoco e aria
spiaggia.

martedì

Fuoco e aria

Acqua e Terra

in struttura.

spiaggia.

mercoledì

Acqua e terra
in struttura.

Fuoco e aria
spiaggia.

giovedì

Fuoco e aria
in struttura.

Acqua e Terra
spiaggia.

venerdì

Acqua in gita

Fuoco e aria
spiaggia.

+
Terra in struttura
(a rotazione)

(a rotazione)

In questo modo i bambini potranno trascorrere più tempo in spiaggia e, affinché tutti possano avere
le stesse possibilità, si è pensato di inserire un pomeriggio dedicato alle gite in luoghi del territorio
limitrofo che offrano l'opportunità di esplorare la natura in sicurezza.
Le gite previste in questo quadro saranno una o due al mese per ogni gruppo per un totale di
quattro mete che si sarebbero individuate nel territorio finalese e albenganese. Nel caso in cui ci
fosse la possibilità di usufruire del parco acquatico “le caravelle” in sicurezza, non si esclude come
possibile meta. Le gite saranno previste per l'intera giornata.
In entrambi i casi i bimbi prima di salire sul pulmino ed uscire dalla struttura dovranno espletare la
routine del lavaggio delle mani e tale procedura verrà eseguita all'inizio e alla fine di ogni attività
prevista.

Per i gruppi che resteranno in struttura saranno organizzati il supporto per i compiti e attività
creative grafico pittoriche e musicali nelle aree interne ed esterne ad ogni gruppo esclusivamente
dedicate. La routine di lavaggio delle mani sarà effettuata all'inizio e alla fine di ogni attività
strutturata
Il rientro in struttura sarà previsto per le ore 16.30 circa pronti, dopo il lavaggio delle mani, per il
congedo che avverrà dalle ore 16.30 alle ore 17.30 negli spazi individuati come ingressi utilizzando
procedure di distanziamento per gli accompagnatori che verranno a prendere i bambini.
Per l'organizzazione del distanziamento saranno previsti adesivi da esterno calpestabili colorati e
personalizzati da posizionare nel cortile all'ingresso della struttura per indicare il luogo di attesa di
ogni bimbo e accompagnatore del loro turno di entrata e mantenere le distanze di sicurezza
previste.
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra il personale educativo e gli accompagnatori dei
minori esso sarà garantito dalla figura del coordinatore interno del servizi che sarà a disposizione
negli orari di entrata e uscita dei bambini che si premurerà di dialogare con i genitori ascoltandone
i bisogni e cercando di venire incontro alle specifiche esigenze degli utenti.
La struttura in comune utilizzata sia dai grandi che dai piccoli, il parco via Gozzano, verrà sanificata
alle ore 13.30 dal personale addetto per garantire una profonda pulizia giornaliera degli ambienti
con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici. Le
indicazioni da mettere in atto per la pulizia giornaliera e la disinfezione si attenersi a quanto previsto
nelle “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Gruppo di Lavoro ISS Biocidi
COVID-19Rapporto ISS C. Versione del 15 maggio 2020”;
La stessa procedura avverrà nella struttura balneare e sul pulmino comunale ad ogni cambio di

gruppo o gruppi; è inoltre ovviamente prevista la sanificazione di tutti gli spazi utilizzati dal singolo
gruppo a fine giornata e tra un'attività e l'altra (per esempio prima e dopo il pasto)
Settimana grandi hp con gite struttura “Mazzini Ramella Milanesi”
mattino

pomeriggio

Lunedì

Acqua
piscina.

Terra ,fuoco e aria
al parco.

Acqua e terra
in struttura.

Fuoco e aria
spiaggia.

martedì

Terra
piscina.

Acqua,fuoco e aria
al parco.

Fuoco e aria
in struttura.

Acqua e Terra
spiaggia.

mercoledì Fuoco
piscina.

Acqua, terra, e aria
al parco .

Acqua e terra
in struttura.

Fuoco e aria
spiaggia.

giovedì

Aria
piscina.

Acqua, terra, e fuoco Fuoco e aria
al parco.
in struttura.

venerdì

Acqua
in gita

Terra, Fuoco e aria
al parco.

(a rotazione)

(a rotazione)

Acqua e Terra
spiaggia.

Acqua in gita
Fuoco e aria
+
spiaggia.
Terra in struttura
(a rotazione)
(a rotazione)

Come previsto dalle nuove linee guida le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri
estivi devono essere considerate con l’aiuto del pediatra di libera scelta. I bambini dovranno essere
in buona salute e verrà sottoposta, durante l’accoglienza, una check-list da compilare e firmare ai
genitori del minore (corredata di informativa e consenso nel rispetto della normativa sulla privacy)
rispetto allo stato di salute di tutti i componenti del nucleo famigliare. Qualora uno solo dei punti di
tale check-list risultasse non conforme alle linee guida, verrà valutata la partecipazione del
bambino/a alle attività del campo.
Spazi

Per quanto riguarda gli spazi previsti per l'organizzazione del servizio, In considerazione delle
necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, i bambini verranno divisi in piccoli gruppi
e disposti in più spazi delimitati per lo svolgimento delle attività programmate. Verrà valutata
l’adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza. Si privilegeranno il più possibile le
attività in spazi aperti all’esterno, tenendo conto di adeguate zone d’ombra ricavate da
ombreggianti o gazebo. Per le eventuali attività in spazi chiusi, verrà predisposta una aerazione
abbondante dei locali, con un ricambio di aria frequente mantenendo porte e finestre aperte per
la maggior parte del tempo.
Come già detto sopra, le attività verranno per lo più svolte all’esterno dei plessi, valutando anche
spazi interni nel caso di maltempo, per la nanna (per bambini di età 3-5) e per l'eventuale la mensa.
Si è valutato quindi di separare in due grandi gruppi piccoli e grandi in due diversi plessi scolastici,
nel rispetto di un rapporto con lo spazio ipotizzato disponibile tale da garantire il prescritto
distanziamento fisico:
per i piccoli plesso scolastico “Simone Stella”
per i grandi plesso scolastico “Mazzini Ramella” e ” Milanesi”

Le strutture hanno, eventualmente, anche la possibilità di individuare anche diverse entrate.
Per i bambini dai 3 ai 5 anni sistemati alla scuola dell'infanzia si è pensato nello specifico di
destinare i seguenti spazi al piano terra della struttura vista anche la riapertura al piano superiore
del nido: “aula delfini” , “aula giraffe” , “aula dinosauri” e palestra; con eventuale entrata e uscita
dal cancello sul parco Rocca.
Ogni aula avrà una area all'aperto delimitata e contrassegnata dove ognuno dei tre gruppi avrà
l'accesso esclusivo, i servizi igienici dedicati e uno spazio dedicato al riposo pomeridiano dei piccoli.

Per i bambini dai 6 ai 11 anni organizzati alle scuole medie si sono ipotizzate nello specifico le
seguenti aule con servizi igienici dedicati e spazio all'aperto contingentato, ad utilizzo esclusivo del
gruppo, da corredare con opportuni gazebo ombreggianti:
•

•

Atrio ingresso “Milanesi”con eventuale entrata e uscita dal cancello delle scuole “Milanesi”
in via U. Foscolo con dedicata l'area all'aperto contingente l'ingresso. Il gruppo potrà
utilizzare i servizi igenici presenti sul piano.
Aule ingresso “Mazzini Ramella” con eventuale entrata e uscita dal cancello delle scuole
“Mazzini Ramella” sito in via U. Foscolo e con dedicata l'area all'aperto adiacente l'ingresso.
Tali gruppi potranno usufruire dei servizi sul piano e anche dei servizi al piano interrato. In
struttura quando saranno presenti i gruppi sarà a disposizione il personale ausiliario per
l'eventuale sanificazione dei servizi. Gli spazi esterni della struttura sono molto grandi,
anche se su piano asfaltato, e possono essere comodamente divisi per ogni gruppo che
potrà avere come riferimento il proprio gazebo.

Esiste la possibilità di utilizzare anche a rotazione il campetto da basket esterno adiacente alle scuole
medie per organizzare giochi strutturati. Inoltre le attività della giornata per tutti i gruppi si
potranno organizzare anche nel parco di via Gozzano, dedicato da sempre al servizio, che potrà
essere adibito per quattro o più gruppi divisi di bambini con servizi igienici dedicati già esistenti e
sanificati alla fine delle attività mattutine per poi accoglierne altri .

Attività
Come in precedenza già citato le attività previste per questo servizio saranno il più possibile varie.
Il nostro obiettivo principale è come sempre offrire un servizio di qualità in grado di soddisfare le
aspettative delle famiglie, ma soprattutto dei bambini, offrendo un’esperienza di vacanza vista
come un percorso di crescita fatto di incontri, socializzazione, relazione e animazione nel rispetto
dei tempi di gioco naturali dei ragazzi.
Quest’anno la situazione contingente rende molto difficile e complesso il raggiungimento di tale
obiettivo ed è dunque indispensabile riorganizzare il servizio in stretta collaborazione con
l’Amministrazione Comunale per mantenere alta la qualità delle proposte e nello stesso tempo
garantire sicurezza e rispetto delle normative per il contenimento del contagio. Pertanto tutta la
programmazione delle attività, le modalità di accoglienza e di congedo dei bambini, il rapporto
numerico educatore – bambino e principi generali di igiene e sicurezza vengono progettati in
ottemperanza delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità strutturate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 redatte dal Dipartimento

per le politiche della famiglia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Come già evidenziato, le
attività del campo solare 2020 verranno svolte sfruttando spazi aperti disponibili all’esterno del
plesso scolastico. Come negli altri anni anche quest’anno penseremo il servizio estivo come tempo
vacanza e considerando le ristrettezze necessarie del momento, i nostri sforzi saranno tali per
garantire la più totale serenità e allegria ai bambini che parteciperanno.
Dunque la progettazione delle attività ha un ruolo primario e in tal senso si è pensato soprattutto
di dare la possibilità ai bimbi di usufruire appieno degli spazi e dei servizi che il comune offre ai suoi
piccoli cittadini. L'attività di balneazione sia in mare che in piscina è sicuramente caratterizzante del
servizio con la sua valenza ludica ricreativa e di puro divertimento all'aria aperta in libertà e
sicurezza.
Anche il parco di via Gozzano offre la possibilità di organizzare giochi strutturati per ridurre contatti
prolungati all'aria aperta in tutta libertà e sicurezza. In questo spazio verde e ben attrezzato si
potranno proporre ai bambini attività ludico motorie, attività espressive e musicali in più nelle zone
coperte ma sempre all'aperto l'ampio spazio ci darà la possibilità di proporre laboratori manuali,
grafici-pittorici e artistici sempre in sicurezza e tranquillità.
Dopo un anno scolastico come quello che hanno vissuto i ragazzi si è pensato di proporre anche un
tempo dedicato alla scuola per recuperare il rapporto relazionale volto all'insegnamento, partendo
magari dai compiti assegnati per le vacanze ma mirando a curare e stimolare la motivazione,
l'organizzazione del lavoro e le autonomie nei ragazzi attraverso strategie educative che possano
supportare e incoraggiare alla conoscenza.
Si è voluto anche tenere presente quanto negli anni passati le gite erano una attività predominante
del servizio e si è pensato di inserirle nelle proposte perché momenti di svago e che escono dalla
routine quotidiana. In più si pensa possano essere preziose attività per scoprire il proprio territorio
e per sensibilizzare i piccoli all'esplorazione e conservazione della natura come risorsa dell'umanità.
Per documentare le attività svolte e mantenere una relazione attiva con le famiglie si è pensato di
raccogliere i momenti fatti di video e foto in file da poter dare ai genitori.
Il tema del campo saranno “gli eroi” : l'idea è frutto di questo periodo storico veramente
eccezionale e della consapevolezza che questa “estate ragazzi” rimarrà nella storia, storia che è
ricca di persone eccezionali, esseri umani come noi, che hanno realizzato qualcosa di straordinario
e davvero speciale. Questo ci fornisce la possibilità di valorizzare ogni singolo bimbo che farà parte
del servizio e che in qualche modo è un piccolo eroe di questo nostro tempo.

Personale
Il personale educativo sarà organizzato, come prescritto dall’ordinanza della Regione Liguria
seguendo un rapporto di 1/5 per i bambini dai 3 ai 5 anni e di 1/7 per i bambini dai 6 agli 11 anni
e mantenendo il più possibile stabile il rapporto educatore /bambino. Essendo però l’orario di
apertura molto ampio sarà necessario far ruotare 2 persone all’interno di ogni gruppo per
coprire l’intera giornata.

2) Destinatari disabili

Premesso che i bambini con disabilità quest’anno dovrebbero avere la precedenza nella frequenza
alle attività, sarà indispensabile a supporto dell’inserimento prevedere educatori con rapporto 1:1,
secondo una pianificazione oraria da concordare rispetto alle esigenze dei bambini.
Le modalità con le quali si garantisce un buon inserimento di bambini con disabilità al Campo Solare
sono le seguenti:
Preliminare conoscenza del caso e delle necessità specifiche: in caso di assegnazione possiamo
assicurare conoscenza pregressa dei bambini già inseriti le scorse estati e seguiti anche con i progetti
di lavoro invernale (a scuola); per eventuali inserimenti di bambini non ancora seguiti in precedenza
sarà necessario approfondire la conoscenza del caso e delle specifiche problematiche sanitarie e
dello sviluppo, garantendo gli opportuni contatti con i competenti operatori ASL.
Gestione della quotidianità con la costante attenzione a che il bambino sia di fatto a tutti gli effetti
inserito nelle attività del campo solare, nel rispetto dei suoi tempi e necessità; questo significa che
tutto il gruppo di lavoro deve conoscere il bambino in modo che l’educatore di supporto non si
configuri come “l’accompagnatore”, ma integri a tutti gli effetti il proprio intervento con il resto
dell’equipe.
L’educatore di supporto deve essere anzitutto un facilitatore delle relazioni per il bambino con
disabilità; il minore verrà inserito all’interno di un gruppo relativo alla propria età e verrà eseguito
un lavoro costante per abituarlo ad utilizzare i dispositivi di protezione e a mantenere le relative
distanze dai suoi compagni.
Il rapporto esclusivo previsto con un educatore farà sì che l’attenzione sia focalizzata totalmente sul
minore onde evitare che non vengano rispettate le procedure previste.

