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Pino, 10 maggio 2021

PROGETTO CENTRO ESTIVO DI TUTTI I COLORI
da tenersi negli spazi comunali di Villa Grazia
(Giardino e Sala Ghivarello)
CALENDARIO ATTIVITA’: i laboratori dell’Associazione sono aperti ai bambini che frequentano la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Fatte salve le tematiche, le proposte varieranno
in base all’età dell’utenti.
14/18 GIUGNO:
“TRAMA-FILO-INTRECCIO” (laboratorio artistico)
Sono gli elementi di una narrazione oppure i pezzi di un tessuto? Lo scopriremo solo giocando… Tra
personaggi bizzarri e laboratori artigianali di falegnameria, tra ili di lana e perline ino alle
installazioni artistiche ispirate a Maria Lai, un’intera settimana per “intrecciare” anche nuove amicizie!
Parallelamente, tipo una cosa la mattina e un altra il pomeriggio, si scrive/crea una storia, mentre
21/25 GIUGNO:
“STREGA TOCCA COLORE” (laboratorio artistico)
Quanto contano i colori nella nostra vita? A cosa ci servono? Giochi, esperimenti, letture, laboratori
artistici, scenette, ricordi… per passare dal monocromatismo, al bianco-nero, a tutti i colori
dell’arcobaleno.
28 GIUGNO /2 LUGLIO:
“VISTO DA VICINO… NESSUNO E’ NORMALE” (laboratorio di cinema)
Ogni settimana un ilm giallo interpretato e realizzato dai ragazzi. Pino Torinese è il set del ilm: un
paese misterioso, pieno di posti e storie strane da scoprire. Un gruppo di giovani detective svolge delle
indagini. Attraverso l’osservazione il linguaggio del cinema ci aiuta a conoscere le cose spesso invisibili,
nascoste, che ci circondano.
5/9 LUGLIO:
“I QUATTRO ELEMENTI (laboratorio di creatività e manipolazione)
Magia, scoperta, immaginazione, arte, musica e colori. Storie vere e fantastiche prenderanno vita con
fantasia, emozione e con le mani in pasta (ovvero nella creta)! La settimana si concluderà con un
bellissimo laboratorio condotto dall’illustratore Gabriele Pino (La banda dei fuoriclasse, RAI Gulp) e
dalla ceramista Cecilia Mosso, che riassumerà quanto imparato durante le giornate trascorse insieme.
13/17 LUGLIO:
“VISTO DA VICINO… NESSUNO E’ NORMALE” (laboratorio di cinema)
Ogni settimana un ilm giallo interpretato e realizzato dai ragazzi. Pino Torinese è il set del ilm: un
paese misterioso, pieno di posti e storie strane da scoprire. Un gruppo di giovani detective svolge delle
indagini. Attraverso l’osservazione il linguaggio del cinema ci aiuta a conoscere le cose spesso invisibili,
nascoste, che ci circondano.
20/24 LUGLIO:
“VISTO DA VICINO… NESSUNO E’ NORMALE” (laboratorio di cinema)
Ogni settimana un ilm giallo interpretato e realizzato dai ragazzi. Pino Torinese è il set del ilm: un
paese misterioso, pieno di posti e storie strane da scoprire. Un gruppo di giovani detective svolge delle
indagini. Attraverso l’osservazione il linguaggio del cinema ci aiuta a conoscere le cose spesso invisibili,
nascoste, che ci circondano.

Comune di Pino Torinese
Prot.N 0006853
Data 17/05/2021
Clas. 07 01

27/31 LUGLIO:
“A PIEDI NEL PARCO” (laboratorio naturalistico)
Sui sentieri del Parco di Superga, scopriamo come orientarci nel mondo: bussola, cartine, segnali
naturali, stelle… La natura è una straordinaria maestra, conoscerla “dal vivo” è fondamentale per
amarla. Per concludere una divertentissima Caccia al Tesoro in collaborazione con Plastic Free Onlus.
2/6 AGOSTO
“FIABE SOTTOSOPRA”
Cos’avrebbe fatto Biancaneve se avesse vissuto tra di noi? La Bella Addormentata avrebbe cercato il
suo principe su Tic Toc? Il brutto anatroccolo si sarebbe coalizzato con il gatto con gli stivali? Forse ii
personaggi delle iabe non sono proprio come ce li hanno raccontati: conosciamoli dal vivo e
raccontiamo una nuova storia, “quella… vera!”.
30 AGOSTO / 3 SETTEMBRE
“FIABE SOTTOSOPRA”
Cos’avrebbe fatto Biancaneve se avesse vissuto tra di noi? La Bella Addormentata avrebbe cercato il
suo principe su TicToc? Il brutto anatroccolo si sarebbe coalizzato con il gatto con gli stivali? Forse i
personaggi delle iabe non sono proprio come ce li hanno raccontati: conosciamoli dal vivo e
raccontiamo una nuova storia, “quella… vera!”.
6/10 SETTEMBRE:
“A PIEDI NEL PARCO” (laboratorio naturalistico)
Sui sentieri del Parco di Superga, scopriamo come orientarci nel mondo: bussola, cartine, segnali
naturali, stelle… La natura è una straordinaria maestra, conoscerla “dal vivo” è fondamentale per
amarla. Per concludere una divertentissima Caccia al Tesoro in collaborazione con Plastic Free Onlus.
UTENZA: l’attività proposta è dedicata a bambini ed adolescenti dai 6 ai 14 anni, a partire da un
minimo di 8 ino ad un massimo di 20 iscritti, più eventualmente un partecipante HC (cui il Comune
provvederà con speci ico educatore), nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da
garantire il prescritto distanziamento isico;
AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI: presso gli spazi concessi dal Comune (Giardino e Sala Ghivarello di
Villa Grazia), come da piantina fornita dall’Ente stesso, sulla quale sono riportati i diversi ambiti
funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – in modo chiaro e tale da costituire base
di riferimento per regolare i lussi e gli spostamenti previsti, nonché per veri icarne preliminarmente
la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità , distanziamento isico;
TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA
Apertura h 8.30 – 9.00 (ingresso contingentato e predisposizione del servizio)
Rilevazione della temperatura in ingresso, lavaggio mani, mascherina.
Attività h 9.00 – 12.30 (h 10.30/11.00 ca pausa lavaggio mani e merenda)
Pranzo h 12.30 – 13.30 (previo lavaggio mani)
Pausa gioco libero h 13.30 – 14.30
Attività h 14.30 – 16.30 (previo lavaggio mani)
Uscita h 16.30 – 17.00 (riordino dopo la conclusione delle attività programmate, igienizzazione degli
spazi e materiali)
ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il
numero di bambini ed adolescenti accolti), ciascuna settimana viene coordinata da un diverso
responsabile, nelle persone di Sergio Fergnachino, Cecilia Mosso e Andrea Borgo; tutti gli animatori
maggiorenni verranno istruiti all’adempimento delle indicazioni sanitarie Covid-19, secondo
disposizioni regionali concordate con il Comune.
MODALITA DI ACCOGLIENZA DI BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DISABILITA: in caso di presenza di
bambino disabile 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
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ogni informazione e certi icazione che verrà presentata all’atto dell’iscrizione dei bambini al Centro,
altresı̀ mantenere un rapporto costante in itinere con familiari, tutori, igure 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 all'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.
VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DEL PERSONALE IMPIEGATO, attraverso dichiarazioni e
certi icazioni da identi icare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali e con il Comune
ELENCO DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI ACCOLTI e modalità previste per la veri ica della loro
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certi icazioni da identi icare in accordo con le
competenti autorità sanitarie locali; ! da comunicare in un secondo tempo e in ogni caso 10 gg prima
dell’avvio di ciascuna settimana
Verranno rispettate le prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio, il
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia
approfondita periodica, realizzata a cura del Comune;
Verranno rispettate in ine le previste modalità di veri ica quotidiana delle condizioni di salute delle
persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine.
PASTO: al sacco, fornito dalle famiglie.

In fede la Presidente
Barbara Bordin 335 7423428

