Comune di Pino Torinese
Prot.N 0007552
Data 31/05/2021
Clas. 07 01

PROGETTO ORGANIZZATIVO
“CENTRI ESTIVI DIFFUSI”
LIBEROME’
DGR n. 26-1436 del 29/05/2020
TITOLARITA’

Comune di Pino Torinese

SITO DEL CENTRO Palestra Sc. Elementare Via Folis e Campetto
esterno “Gaveglio”
ASSOCIAZIONE
“S.S.D. Torino Teen Basket”, con sede in Pino T.se
Via Roma 124, e con rappresentante legale
sig.Violante Leonardo CELL. 3358032873 mail l.violante@violanterealty.it
COORDINATORE RESPONSABILE Nicolò Prigione cell.3476906724
ELENCO ANIMATORI elenco depositato ℅ Ufficio Sistema Educativo e
Politiche sociali Comune Pino T.se.
ZONA FILTRO PER IL TRIAGE punto 7 del DGR n.26-1436 del
29/05/2020
CALENDARIO E TEMPI DI APERTURA
Il periodo di gestione del “Liberome” avrà la durata di 6 settimane:
Inizio 21/06/2021 e fine 30/07/2021
Nel caso in cui ci fossero almeno 6 preiscrizioni per le prime due settimane
di agosto si potrebbe prolungare la durata del centro per altre 2 settimane
fino al 13/08/2021.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (orario apertura all’utenza)
Dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (orario per predisposizione all’apertura e
chiusura del servizio).
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Il centro offre la possibilità di fruizione con orario part time, dalle 8:30 alle
12:30 (metà tariffa rispetto alla giornata intera quindi 39,50 se tariffa
massima e in proporzione secondo le riduzioni).

UTENZA
Il progetto è rivolto ai bambini tra i 6 e gli 12 anni.
La capienza massima del centro è di 20 bambini normodotati (rapporto
minimo 1 animatore ogni 7 bambini) e 1 bambino diversamente abile
(rapporto 1 educatore ogni bambino).
Nel caso in cui venissero variate le disposizioni sulla capienza massima, ci
adegueremo.
I genitori dei bambini iscritti dovranno consegnare l’eventuale
documentazione inerente ad allergie e farmaci (la documentazione verrà
allegata all’iscrizione), e tale documentazione verrà custodita secondo le
vigenti norme sulla privacy.
AMBIENTE E SPAZI UTILIZZATI
La struttura utilizzata dal nostro centro estivo sarà presso la Scuola
Elementare “Folis” di Pino Torinese e il centro utilizzerà:
1.Il “Campetto Gaveglio” all’aperto ( per accoglienza, gioco libero o
organizzato a piccoli gruppi / laboratori/ mensa).
2. La “Palestra” della Scuola Elementare Folis (verrà utilizzata in caso di
brutto tempo e qualora fosse necessario per l’attività).
3. La zona di orto dietro il tetto della palestra Folis ( per attività di
giardinaggio).
4. I bagni della palestra “Folis”.
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TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E PROGRAMMA
GIORNALIERO
La giornata tipo è strutturata in questo modo:
- Ore 08:00 arrivo animatore e misurazione febbre.
- Ore 8:15-9:00 ingresso bambini con misurazione febbre e lavaggio
mani o uso di liquido disinfettante/ formazione dei gruppi e gioco
libero
- Ore 9:00-10:00 GRUPPO A gioco libero (lavaggio mani alle 9:40)
GRUPPO B g. organizzato (lavaggio mani alle 9:50)
GRUPPO C laboratorio (lavaggio mani alle 10:00 e
igienizzazione dei materiali e spazi utilizzati)
- Merenda
GRUPPO A alle 9:50
GRUPPO B alle 10:00
GRUPPO C alle 10:10
- Ore 10:00-11:00 GRUPPO A gioco organizzato
GRUPPO B laboratorio
GRUPPO C gioco libero
- Ore 11:00-12:00 GRUPPO A laboratorio (lavaggio mani ore 12:00 e
igienizzazione dei materiali e spazi utilizzati)
GRUPPO B gioco libero (lavaggio mani ore 12:10)
GRUPPO C gioco organ. (lavaggio mani ore 12:20)
- Ore 12:30
PRANZO
- Ore 13:00
igienizzazione spazi utilizzati per la mensa.
- Ore 13:00-13:30 GIOCO LIBERO in tre aree differenti.
- Ore 13:30-15:00 ESECUZIONE COMPITI in tre aree differenti.
- Ore 15:00-16:00 ATTIVITÀ VARIE in piccoli gruppi
Gruppo C lavaggio mani ore 15:40
Gruppo A lavaggio mani ore 15:50
Gruppo B lavaggio mani ore 16:00
- Merenda ore 16:00 in tre aree differenti.
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- Ore 16:30-17:00 uscita bambini da estate ragazzi
Durante la settimana è programmata un'uscita (ancora da definire il giorno
e la metodologia) di svago nel circondario di Pino T.se. e non solo. Il
trasporto dei bambini al/ dal luogo della visita verrà effettuato dai genitori
stessi salvo che non si possa raggiungere a piedi o tramite mezzi privati.
I pasti saranno consumati all’aperto in apposite aree e garantendo la
distanza di sicurezza tra i minori. Al termine del pasto provvederemo alla
raccolta degli avanzi, di piatti, bicchieri, posate e gettarli negli appositi
contenitori e provvederemo alla disinfezione dei tavoli e dei piani di
appoggio. I pasti saranno al sacco, quindi ogni famiglia provvederà al pasto
del proprio figlio/a.

LABORATORI
Durante la settimana verranno svolte diverse attività tra cui:
-Martedì mattina 2 h di piscina all’aperto presso la Moby Dick (salvo brutto
tempo).
- Mercoledì mattina 2 h di corso di bici con Istruttrice “Montald Bike”;
- Giovedì o venerdì gita fuori porta o attività extra in loco proposta dal
comune (laboratori organizzati dal Planetario, dalla Comunità Sirio, dal
ludobus - Coop. Valdocco, Croce Rossa, laboratori ambientali e di
educazione alimentare)
- Giovedì o Venerdì mattina corso di arte e immagine in sede con esperto
esterno.
ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO
Il personale che verrà impiegato per il progetto dell’estate ragazzi è il
seguente:
1 responsabile coordinamento e organizzazione attività/animatore.
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1 animatore ogni 7 bambini normodotati ( per un max di 20 bambini).
1 educatore, fornito da“CittàAttiva”, per il bambino diversamente abile.
1-2 animatori volontari minorenni.
Nel caso accedano visitatori funzionali all’attività, questi verranno
regolarmente registrati come previsto all’art.12 della DGR sopra citata.
Il rapporto tra educatore e bambino sarà 1:1. Sarà cura del coordinatore
del centro e dell’educatore assegnato in supporto al minore raccogliere, nel
pieno rispetto della privacy, i dati e ogni informazione e certificazione che
verrà presentata all’atto dell’iscrizione dei bambini al Centro, altresì
mantenere un rapporto costante in itinere con familiari, tutori, figure
specialistiche di riferimento del bambino con disabilità o fragilità. Qualora
se ne ravvisi la necessità, le attività del centro verranno personalizzate con
le modalità più idonee per garantire la piena inclusione del minore con
disabilità e la sua tutela, oltre che del gruppo e degli operatori, dal rischio di
contagio. Particolare attenzione sarà posta a l'igienizzazione delle mani e
al contatto tra operatore e bambino nei momenti relativi all’espletamento
dei suoi bisogni primari o della pulizia personale con l’uso dei DPI previsti.
Verrà privilegiata la relazione di cura tra minore e pari e tra minore e adulti
di riferimento, utilizzando strategie di gioco adeguate alle caratteristiche del
singolo bambino e favorendo la socialità dello stesso iniziando
dall'inclusione dell'operatore dedicato.
Il centro curerà di certificare la formazione degli animatori secondo il
programma predisposto dal Comune di Pino Torinese, titolare del progetto
complessivo “Centri Estivi Diffusi”
TEMPI ROUTINARI DI LAVAGGIO DELLE MANI, IGIENIZZAZIONE
DEGLI SPAZI E DEL MATERIALE.
Ogni qualvolta termineremo le attività specifiche come da programma si
procederà all igienizzazione delle mani e dei materiali, così come
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all’ingresso ed all’uscita. Gli spazi verranno igienizzati dallo staff stesso al
termine della giornata di apertura del centro.

