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Progetto centro estivo 2021
Associazione Culturale Kilodramma

1) CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO
Il Centro estivo organizzato dalla nostra associazione viene proposto dal 12 Luglio all’8
Agosto.
L'orario è dalle ore 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì.
2) NUMERO ED ETA’ DEI BAMBINI ACCOLTI
La fascia d'età dei bambini va dai 6 ai 13 anni (per un massimo di 20 bambini e per un
minimo di 6 a settimana)
3)AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI:
Useremo gli spazi della Scuola Primaria Podio concessi dal Comune, in Via Podio 41. Si
progetta di usare principalmente gli spazi esterni.
La planimetria degli spazi è fornita dal Comune.
Gli spazi verranno organizzati in modo da rispettare il distanziamento fisico, specialmente
quelli al chiuso.
4) TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E PROGRAMMA GIORNALIERO:
TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Apertura h 8.30 – 9.00 (Ingresso contingentato e predisposizione del servizio) Entrata,
Pre-Triage, accoglienza e divisione in gruppi.
h 9.00 - 10.00 Attività all’aperto e sportive
h 10.00 - 12.30 Gioco di ruolo
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h 12.30 – 13.30 Pausa pranzo
h 13.30 – 14.30 (previo lavaggio mani) Pausa gioco libero, relax o compiti.
h 14.30 – 16.30 Gioco di ruolo
Uscita h 16.30 – 17.00 (riordino dopo la conclusione delle attività programmate,
igienizzazione degli spazi e materiali)
-

Si offre la possibilità di iscriversi part-time, a scelta delle famiglie se far frequentare
mattina o pomeriggio.

-

Ogni settimana è prevista una storia diversa per coinvolgere i partecipanti e mostrare
tipi diversi di narrazione.

Settimana 1: 12 - 18 Luglio
Attività teatrale e gioco di ruolo: Capitolo I - La mappa del tesoro di Zaog
In questo gioco di ruolo a tema piratesco potrai impersonare un eroico pirata, scegliere e
creare il tuo equipaggiamento e salpare con la tua ciurma. Nel tuo percorso incontrerai
mostri marini, combatterai vascelli pirata e ti avventurerai alla ricerca di un leggendario
tesoro.

Settimana 2: 19 - 25 Luglio
Attività teatrale e gioco di ruolo: Capitolo II - Ixtli, la città perduta
In questo gioco di ruolo a tema esplorativo potrai avventurarti nel cuore della foresta insieme
ai tuoi compagni di avventura, sfuggire da insidiose trappole e scoprire il lascito dell'antica
civiltà che abitava la città di Ixtli.
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Settimana 3: 26 Luglio - 1 Agosto
Attività teatrale e gioco di ruolo: Capitolo III - I piccoli abitanti della Casa
In questo gioco di ruolo a tema fantasy vedrai le cose da un’altra prospettiva, impersonando
delle fate, piccoli aiutanti dell’uomo in una antica villa. Scoprirai i magici segreti nascosti tra
le pietre, immergendoti tra creature conosciute e non, vivendo una piccola grande
avventura.

Settimana 4: 2 - 8 Agosto
Attività teatrale e gioco di ruolo: Capitolo IV - Il segreto del Monte Sarkael
In questo gioco di ruolo a tema fantasy potrai impersonare un abile guerriero, un leggiadro
arciere o un saggio stregone e immergerti in un mondo medievale pieno di creature
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fantastiche e rocambolesche sfide fino ad arrivare a scoprire cosa si nasconde nel
misterioso Monte Sarkael.

5) PERSONALE IMPIEGATO:
Elenco collaboratori:
1) Matteo Gandini (Coordinatore ed organizzatore di gruppi di gioco organizzato dal
2018); Referente.
2) Emiliano Roz (Collaboratore in gruppi di gioco organizzato)
3) Miriam Roveto (Collaboratore in gruppi di gioco organizzato)
4) Francesca Rivelli (Collaboratore in gruppi di gioco organizzato)

6) MODALITA’ DI ACCOGLIENZA DI RAGAZZI DISABILI:

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 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.
7) MODALITA’ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO:
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Nel caso si facessero gite dove è richiesto il mezzo di trasporto, ci organizzeremo in modo
da mettere sul pullman almeno 1 adulto come accompagnatore e faremo molta attenzione a
posizionare i bambini sui sedili, in modo da rispettare il distanziamento consentito.
8) MODALITA’ PER VERIFICA CONDIZIONI DI SALUTE GENERALI:
Tutte le certificazioni riguardanti eventuali patologie degli iscritti verranno raccolte e
archiviate e se richieste esibite agli organi ed Enti competenti ( ASL, Comune).
9) RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IGIENICHE:
Ogni giorno come da protocollo provvederemo a sanificare e disinfettare i locali dove
sosteranno i partecipanti e i bagni che verranno utilizzati.
Prima e dopo avere utilizzato materiale didattico e ludico (palle, giochi, attrezzi sportivi,
matite, colori, cartelloni, dadi, ecc ecc ) ci premureremo di disinfettare tutto il materiale e
faremo lavare le mani a tutti i bambini.
10) MODALITA’ DI VERIFICA QUOTIDIANE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE:
L'accoglienza avverrà all'esterno dell'ingresso con segnaletica per evitare assembramenti,
con orari scaglionati, ed evidenziando le distanze da rispettare; allestiremo un punto di triage
dove verranno accolti i ragazzi, dove ci sarà un dispenser con gel idroalcolico per
disinfettare le stesse e dove verrà misurata la temperatura attraverso termometro digitale
(tipo termo scanner).
I genitori dovranno compilare quotidianamente una autocertificazione riguardante lo stato di
salute dei bambini; la stessa procedura verrà fatta agli operatori del centro estivo.
11) PASTI:
Per i pasti proponiamo la soluzione del “pranzo al sacco”.

