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Pino, 10 maggio 2021
PROGETTO CENTRO ESTIVO DI TUTTI I SENTIERI
da tenersi negli spazi comunali di Via Martini (Sede Pro Loco) e all’interno dei sentieri del Parco di Superga.
CALENDARIO ATTIVITÀ: i laboratori dell’A.s.d. DI TUTTI I SENTIERI sono aperti ai bambini che
frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Fatte salve le tematiche legate al
mondo della MTB e della bicicletta, le proposte varieranno in base all’età dell’utenti.

DATE SETTIMANE CENTRO ESTIVO:
21/25 Giugno
28 Giugno/2 Luglio
12/16 Luglio
26/30 Luglio
23/27 Agosto
6/10 Settembre
UTENZA: l’attività proposta è dedicata a bambini ed adolescenti dai 6 ai 16 anni, a partire da un minimo di
8 fino ad un massimo di 20 iscritti, più eventualmente un partecipante HC (cui il Comune provvederà con
specifico educatore), nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto
distanziamento fisico. Per iscriversi è importante essere già in grado di andare in bicicletta senza l’uso di
rotelle.
AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI: i sentieri del Parco di Superga e gli spazi concessi dal Comune (cortile
di Via Martini e sede Pro Loco), come da piantina fornita dall’Ente stesso, sulla quale sono rappresentati 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 flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne
preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico.
TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Apertura h 8.30 – 9.00 (ingresso contingentato e predisposizione del servizio)
Rilevazione della temperatura in ingresso, lavaggio mani, mascherina.
Preparazione all’uscita in bici h 9 - 9.30
Attività di MTB sui sentieri del Parco di Superga h 9.30 – 12.30
Pranzo h 12.30 – 13.30 (previo lavaggio mani)
Pausa gioco libero h 13.30 – 14.30
Attività (attività in bicicletta/meccanica/trail building) h 14.30 – 16.30 (previo lavaggio mani)
Uscita h 16.30 – 17.00 (riordino dopo la conclusione delle attività programmate, sanificazione 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 organizzata dalla responsabile Elena
Lovato, e coordinata da un referente attivamente presente nel centro estivo nelle persone di: Elena Lovato,
Beatrice Migliorini, Vittoria Spada, Leonardo Lovato, Simone De Biasi, Alessandro De Biasi, insieme a tutti
gli animatori maggiorenni che verranno istruiti all’adempimento delle indicazioni sanitarie Covid-19,
secondo disposizioni regionali concordate con il Comune.
MODALITÀ DI ACCOGLIENZA DI BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DISABILITÀ, o provenienti da
contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi
sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e
realizzare; a cura del Comune.
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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 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
all’igiene 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.
EVENTUALE UTILIZZO DI MEZZI PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI, con
particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di figura
adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico.
VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DEL PERSONALE IMPIEGATO, attraverso dichiarazioni
e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; in accordo con le
competenti autorità sanitarie locali e con il Comune.
ELENCO DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI ACCOLTI e modalità previste per la verifica della loro
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti
autorità sanitarie locali; da comunicare in un secondo tempo e in ogni caso 10 giorni 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 infine le previste modalità di verifica 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
Elena Lovato 347 7299253

