
Progetto: Liberomé
“Centro estivo diffuso”

Analisi della realtà e condizioni di partenza
L'emergenza  sanitaria  determinatasi  in  conseguenza  della  diffusione  epidemica  del  COVID-19  ha  reso
necessario definire procedure e schemi organizzativi nuovi e diversi, in particolare nella fase 1, limitando
fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. 
Tali  provvedimenti restrittivi hanno inciso fortemente su diritti  fondamentali come quelli all’incontro fra
pari, al gioco, alla relazione educativa con figure più adulte, minando il benessere dei soggetti di queste fasce
di età.
In  questo  progetto  si  tenta  di  perseguire  il  giusto  bilanciamento  tra  il  diritto  alla  socialita',  al  gioco,
all'educazione e, d'altra parte, la necessita' di garantire condizioni  di  tutela  della  loro  salute, nonche' di
quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse
iniziative.
La realizzazione di esperienze ed attivita'  all'aperto  rappresenta un'opportunità fondamentale nel quadro
dello sviluppo  armonico  dei bambini e degli adolescenti e sempre  di  piu'  il  tema  ha  assunto centralita' e
attenzione all'interno  della  definizione  di  “outdoor education”, con cui si sottolinea non solo  l'aspetto
ricreativo,  ma innanzitutto il legame fra l'esperienza dell'ambiente e della  natura e lo sviluppo di importanti
dimensioni dell'esperienza individuale.
Questo tipo di attività inoltre, nella presente circostanza, rappresenta un’ importante possibilità' di garantire
che l'esperienza dei bambini  e  degli adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura  areato  ed  in
condizioni favorevoli alla necessità di distanziamento fisico.
Rispetto al modello proposto in questo progetto si  evidenziano altri  elementi  più strettamente  legati  al
territorio:
- la variabilità delle strutture e proposte condizioneranno ed esigeranno analisi igieniche uniformi, ma anche
elementi di sicurezza in parte differenziate;
-  il  probabile/possibile  aumento  del  volume di  domande  delle  famiglie  richiederà  una  programmazione
condivisa;
- la presa in carico insieme della realtà dei ragazzi sarà un modo per condividere a livello territoriale pinese
la rinascita ed il ritorno ad una normalità, anche se diversa.

Riferimenti legislativi e circolari
- DPCM 17 maggio 2020, Allegato 8
-           DGR n. 26-1436 del 29/05/2020, Allegato A

Il Progetto
Alla luce di quanto sopra si propone la progettazione di una formula di centro estivo diffuso composto da
una griglia di attività svolte in diversi  luoghi  nel  territorio di Pino e gestite in modo sinergico da varie
associazioni che hanno offerto la loro collaborazione. 
Il Comune rappresenta l’Ente titolare del Progetto generale.

I luoghi individuati rispondono a tutte e tre le caratteristiche seguenti:
- Spazi ampi all’aperto, utilizzati in via prevalente e prioritaria
- Spazi  al  chiuso per  necessità  particolari  e  per  brevi  periodi  di  tempo della  giornata  (in  caso di
temporali, temperature troppo elevate, particolari attività)
- Servizi igienici
- Posizionamento di gazebo nell’area esterna

Il  numero dei  partecipanti  in  ciascun gruppo dovrà essere  contenuto  un massimo di  20 ragazzi,
divisibili anche in unità più piccole di lavoro/gioco al loro interno, con un minimo comunque di minimo 8
iscritti a settimana per centro. 



Nel  gruppo  verrà  garantita  l’accoglienza  eventuale  di  un  soggetto  disabile  che  verrà  affiancato  da  un
educatore specializzato della cooperativa Cittattiva con rapporto 1:1. A questo proposito si fa riferimento al
punto 2.10 dell’allegato 8 DPCM 16 maggio 2020.
Potranno partecipare ragazzi provenienti da altri Comuni, compatibilmente con i posti disponibili.

I luoghi di svolgimento seguiranno lo schema seguente, comprensivo dei soggetti gestori e coordinatori
del centro:

ESTATE BIMBI
ESTERNO INTERNO SERVIZI GESTIONE CENTRO

Cortile Scuola Collodi Scuola Collodi interni Pino Country club

ESTATE RAGAZZI
ESTERNO INTERNO SERVIZI GESTORE CENTRO

Tennis club Campo C Interni Pino Country Club
Campo da calcio + 
piazzale

Piscina coperta piazzale Interni Dinamica

Campi da calcio Campi Clubhouse Pino calcio
Cortile scuola Folis Palestrina + atrio scuola Scuola atrio Torino teen basket
Campetto Gaveglio Palestra Costa Spogliatoio palestra GS Pino Volley
Cortile scuola Podio Atrio scuola Interni Torino Teen Basket
Parco Villa Grazia Teatrino ed atrio Pubblico palestra Costa Di tutti i colori
Campetto Centro Tosco Salone Centro Centro Tosco
Spazio esterno 
associazioni

Sede sci club +
portici

Basso cortile Di tutti i sentieri

Il periodo delle attività  sarà dal 15 giugno al 28 agosto compreso, fino all’inizio dell’anno scolastico e per

le età dai 3 ai 13 anni compresi, suddividendo tra estate bimbi ed estate ragazzi.

L’orario delle attività sarà dal  lunedì  al  venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 16.30,  con possibilità di
ampliamento  dell’orario  da  concordare  presso  i  centri  di  volta  in  volta  a  seconda  delle  esigenze  delle
famiglie.

I referenti delle attività sono associazioni pinesi, elencate nello specchietto precedente individuate
tra quelle che si sono date disponibili. I coordinatori delle attività settimanali forniranno nella mattinata di
lunedì  alle  famiglie  il  programma  preciso  delle  attività  della  settimana,  consultabili  comunque  sulla
piattaforma del Comune.

I vari referenti avranno la responsabilità del coordinamento delle attività nel centro a loro affidato,
di coordinare gli animatori ed occuparsi di tutte le necessità igienico-sanitarie previste nel disciplinare.

Le  formule  saranno  preferibilmente  settimanali  o  bisettimanali  con  un  criterio  tendenziale  di
rotazione in caso di interesse ad iscriversi per un numero maggiore e consecutivo di settimane. Non sarà
possibile  cambiare centro  estivo  durante  il  corso  della  settimana  in  quanto  è  necessario  rendere
sanitariamente stabile il gruppo formato.
Si caldeggia l'iscrizione in centri diversi nelle varie settimane per garantire a tutti la fruizione di tutte le
proposte.  L'iscrizione si effettua su una piattaforma  online. Ogni famiglia potrà effettuare direttamente la
prenotazione  sulla  piattaforma almeno la  seconda  settimana  precedente  quella  che  si  intende  prenotare.
L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo l'avvenuto pagamento della quota settimanale.

Il costo settimanale per partecipante è uguale per tutti i centri estivi e corrisponde alle tariffe definite
dalla Delibera della Giunta Comunale per l’Estate Ragazzi (79 Euro ragazzo/settimana con modulazione e
riduzioni sulla base delle fasce ISEE); 

I pasti verranno organizzati e gestiti in modo autonomo dai singoli gestori dei centri, che si occuperanno di
comunicare all’Amministrazione Comunale tutti gli adempimenti espletati in caso di utilizzo di servizi di
ristorazione.
Per quanto riguarda specificatamente l'ESTATE BIMBI si sottolineano alcune caratteristiche
che si distinguono dall'estate ragazzi:
- il numero massimo di iscritti a settimana non potrà superare 36 bambini, sempre con un minimo di 8
- il periodo di apertura del centro sarà dal 15 giugno al 28 agosto e si svolgerà presso la scuola Collodi



- l'età di frequenza sarà dai 3 anni (compimento dei 3 anni, nati nel 2017 ai 5 anni, nati dal 2014). I bambini
nati nel 2014, a cavallo del compimento dei 6 anni, potranno essere iscritti o all'estate ragazzi o all'estate
bimbi,  a  seconda  della  valutazione  delle  competenze  di  apprendimento  e  dopo  una  valutazione  con  i
coordinatori del centro estivo.

Formazione degli animatori:
Gli animatori sono persone maggiorenni, a loro si potrà affiancare al massimo due aiuto-animatori di 16-17
anni come volontari.
Tutti coloro che opereranno nei centri estivi saranno formati attraverso un corso specifico che attiene almeno
a cenni relativamente ai seguenti argomenti:
- Natura ed evidenze sulla trasmissione dell’infezione SARS COV 2;
- Lavaggio corretto delle mani e uso corretto dei DPI;
- Cenni di psicologia e pedagogia in ambito COVID-19;
- Funzionamento generale del centro estivo diffuso “Liberomé”;
- Disciplinare sanitario del centro estivo diffuso “Liberomé”.
La formazione prevede la frequenza da parte degli  animatori  di  un corso videoregistrato sui  temi sopra
preordinati  e  della  durata  di  circa  2  ore  totali.  La  frequenza  dovrà  avvenire  nei  giorni  precedenti  lo
svolgimento  del  servizio  e  dovrà  essere  certificata  per  iscritto  dal  coordinatore  del  centro
(Presidente/referente dell’associazione).
L'attività sarà conforme a quanto previsto dal  disciplinare sanitario,  facente parte integrante del presente
documento.

Altri elementi relativi alla gestione:
L’Amministrazione comunale si prende in carico la stipula dell'assicurazione per i ragazzi iscritti, così come
previsto dalla normativa.

Il Comune raccoglierà dai singoli coordinatori/gestori dei centri estivi:
- Planimetria del luogo ove si svolgerà prevalentemente l’attività (luogo esterno, interno e bagni
utilizzati) con relative indicazioni delle aree d’ingresso, di uscita, e quanto previsto sul disciplinare sanitario
- Elenco degli animatori per ciascuna settimana con nome, cognome e dati anagrafici
- Progetto organizzativo  con i contenuti previsti dal documento “Programmazione e gestione in
sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”-
Allegato 8 al DPCM 16 maggio 2020 e dalla DGR n. 26-1436 del 29/05/2020 Allegato A, con l’eccezione
delle  norme comuni  che  coinvolgono tutti  i  centri  e  di  cui  si  fa  carico  l’Amministrazione,  indicati  nel
disciplinare  sanitario.  Il  progetto  conterrà  anche  l’indicazione  di  quali  modalità  sono  previste  da  ogni
associazione per il pasto.

Il Comune:
- presenta come richiesto tutto  il  progetto,  comprensivo di  tutto  il  materiale  dei  singoli  centri,
all’Ufficio A.S.L.  competente per territorio e si  rende garante dello sviluppo di  esso,  per quanto di  sua
competenza
- vigila sulle regole di svolgimento
- coordina l’utilizzo di attrezzature date in affidamento
- gestisce la parte economica

Al presente documento si allegano:
- programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza covid-19. Tale documento è traccia uguale per tutti i centri estivi, fatte salve eventuali 
modifiche singoli in merito a caratteristiche specifiche dei siti ed alla erogazione dei pasti. Tali variazioni 
sono presenti nei singoli programmi (disciplinare sanitario)
- progetti  dei  singoli  centri  estivi  a  cura  di  ciascun  coordinatore  delle  seguenti  associazioni  in
convenzione con il Comune, gestori dei singoli centri estivi:
o Pino Country club
o Società Dinamica nuoto



o Pino calcio
o Torino Teen basket
o GS Pino volley
o Di tutti i colori
o Di tutti i sentieri
o Centro Tosco
- planimetrie dei luoghi interessati dalle attività dei centri estivi con indicazioni dell’organizzazione
- fac-simile delle dichiarazioni/certificazioni richieste


