COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2/19 del 15 aprile 2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO ‘ESTATE RAGAZZI 2019’.
Il giorno quindici del mese di aprile duemiladiciannove alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
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È assente il Segretario Francesca Accattino.
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

APPROVAZIONE PROGETTO ‘ESTATE RAGAZZI 2019’.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che le finalità dell’Educatorio vengono indicate nello Statuto dell’IPAB, che recita:
“……Scopo essenziale dell'Educatorio della Provvidenza è svolgere attività formative, educative, culturali e di
sostegno in favore della famiglia, dell'adolescenza, della gioventù, tenendo conto delle emergenze sociali
proprie d’ogni epoca storica” ed in particolare “….… l’Educatorio si pone l’obiettivo di attivare, attraverso
diverse strutture operative, una serie d’interventi sul piano preventivo e di accoglienza nei confronti della
realtà familiare……”;
valutato il gradimento riscontrato per le edizioni precedenti, nell’ambito dell’attenzione specifica alla
famiglia ed alle esigenze dei minori, si intende proporre anche per l’estate 2019 un progetto aggregativo ed
educativo negli spazi dell’Educatorio denominato “Estate Ragazzi 2019”;
visto il programma delle attività rivolte ai minori dai 6 ai 13 anni, che comprende iniziative culturali,
uscite didattiche/gite, laboratori creativi, sport e giochi di movimento, compiti delle vacanze;
tenuto conto che l’”Estate Ragazzi 2019” si svolgerà per nove settimane nel periodo dal 17 giugno al
26 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30, con servizio
aggiuntivo di pre (8.00-8.30) e post (16.30-17.30)

considerato che è che stata fissata una quota di iscrizione settimanale di € 85,00 con
somministrazione pasti;
stabilito che le quote così determinate prevedono: una quota settimanale per famiglie con due redditi e/o che
beneficiano di contributi erogati dal proprio datore di lavoro di € 85 per il primo figlio iscritto e di € 80
secondo figlio iscritto; una quota settimanale per famiglie monoreddito, con modello ISEE inferiore a €
12.000,00 che non beneficiano di contributi erogati dal proprio datore di lavoro di € 75 per il primo figlio
iscritto e di € 70 secondo figlio iscritto; una maggiorazione di € 10,00 settimanali per il servizio di pre o post
e di € 15,00 per servizio pre + post;
rilevato che verrà impiegato un Educatore Professionale interno, coadiuvato dal personale interno in
servizio e affiancato da animatori esperti esterni, all’uopo selezionati;
ritenuto di approvare il progetto sopra descritto e il relativo prospetto economico, che vengono
allegati alla presente deliberazione sotto le lettere ‘A’ e ‘B’;
dato atto che le attività afferenti al progetto complessivo risultano regolarmente previste in sede di
approvazione del bilancio 2019;
ritenuto necessario incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere, nell’ambito degli
stanziamenti suddetti, ad adottare eventuali ulteriori impegni di spesa, che si rendessero successivamente
necessari per la regolare conduzione del progetto;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del presente atto;
Il Consiglio di Amministrazione, con il seguente risultato della votazione palese:
Presenti 4 – Votanti 4 – Astenuti 0 – Favorevoli 4 – Contrari 0

DELIBERA
Di approvare il progetto “Estate Ragazzi 2019” secondo il programma ed il prospetto economico
allegato alla presente deliberazione sotto le lettere ‘A’ e ‘B’;
di incaricare il Responsabile del progetto di individuare gli animatori esterni che affiancheranno
l’Educatore Professionale interno e coadiuveranno il personale dell’Ente durante tutto il periodo di “Estate
Ragazzi”;
di stabile il compenso per i suddetti animatori in con un compenso di € 52,50 giornaliero
omnicomprensivo, pasto escluso, per 1 giorno e € 50,00 giornaliero omnicomprensivo, pasto compreso, per
4 giorni
di autorizzare l’Economo ad anticipare, nella somma massima di € 4.000,00 per l’intero periodo, le
spese in pronta cassa per l’acquisto dei biglietti viaggio, degli ingressi museali e delle merende giornaliere,
ecc., man mano che si renderanno necessarie, provvedendo al successivo reintegro a seguito di
presentazione di regolare rendiconto;
di stipulare con la Reale Mutua Assicurazione idonea polizza assicurativa a copertura dei danni per
responsabilità civile e per infortuni con una spesa prevista di € 400,00;
di introitare le quote di partecipazione alla risorsa del Bilancio di Previsione;
di imputare la spesa di €. 31.850,50 all’int. 1.02.07.47, considerato che i restanti, riferiti ai consumi ed
agli oneri diretti e riflessi del personale dipendente, sono già previsti ed impegnati nel Bilancio 2019;
di incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere, nell’ambito degli stanziamenti previsti allo
scopo nel Bilancio di Previsione 2019, ad adottare tutti gli impegni di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs
267/2000, necessari per la regolare conduzione del progetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.to Emilia Bergoglio)

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(F.to Anna Toffanin)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario
F.to Carlo Majorino
F.to Anna Toffanin

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA in data __15/4/2019__
/X/
/ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __19/4/2019__ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __19/4/2019__
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin
Torino, __19/4/2019__

MODULO A
Allegato A delibera CdA
n. 2/19 del 15/4/2019

PRESENTAZIONE ESTATE RAGAZZI EDP
Personale qualificato, iniziative e animazione di qualità, spazi ampi e attrezzati
L’Educatorio della Provvidenza è un Ente Pubblico di Assistenza e Beneficenza, fondato nel
1722, riconosciuto dalla Regione Piemonte come promotore di attività socio-educative senza
scopo di lucro.
Dal 2001, l’Educatorio si è fatto promotore di grandi progetti aggregativi ed educativi dedicati a
minori e famiglie, in collaborazione con gli Enti Locali, il Ministero dell’Istruzione e numerose
associazioni territoriali.
Forte del gradimento ottenuto negli anni dall’Estate Ragazzi, l’Ente propone quest’anno una
settima edizione, per offrire alle famiglie una valida opportunità di cura e intrattenimento per i
propri figli, nella difficile conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Obiettivo dell’Estate Ragazzi
EDP è quello di creare un ambiente sereno e positivo, coinvolgente, con la massima attenzione a
rispettare e valorizzare qualità e caratteristiche del singolo bambino, per fargli vivere una buona
esperienza di relazione comunitaria.
PER CHI
Bambini e ragazzi dai 6 anni compiuti ai 13 anni.
QUANDO
Dal 17 Giugno al 26 Luglio e dal 26 Agosto al 6 Settembre, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
16.30.
Possibilità di entrata anticipata ore 8.00 e uscita posticipata ore 17.30
Iscrizione settimanale.
DOVE
L’Ente, con sede in Corso Trento 13 a Torino, dispone di numerose sale accoglienti, funzionali
ed attrezzate, con servizi igienici dedicati e un ampio cortile interno.
ATTIVITÀ
La programmazione settimanale alterna attività ludiche e creative, proposte dagli animatori, ad
attività a tema, realizzate con la collaborazione di esperti o professionisti dei vari settori
(teatro, sport, ambiente, arte, cultura).
Le attività proposte ruotano in linea generale sui seguenti ambiti:
• Attività artistiche e culturali
Laboratori a carattere artistico e culturale, proposti in chiave ludica, svolti all’interno
dell’Educatorio (improvvisazione teatrale, attività artistiche e creative, attività musicali,
laboratorio-gioco sulle epoche storiche, etc…) o all’esterno, presso spazi attrezzati e musei
cittadini.
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Attività sportive e di movimento corporeo
Giochi di movimento negli spazi attrezzati dell’Ente o nell’Isola
pedonale, gestiti dall’educatore coordinatore dell’Estate
Ragazzi, istruttore di arti marziali con abilitazione
all’insegnamento; minigolf al Parco Ruffini; attività di
arrampicata in sicurezza in palestra attrezzata; piscina; attività
di “gioco sport” coordinata da associazioni sportive, per
sperimentare divertendosi tanti tipi differenti di sport
(pallavolo, basket, tennis, rugby...etc)
Attività legate all’ambiente alla natura
Iniziative a tema naturalistico e passeggiate nel verde, in collaborazione con associazioni del
settore.
Compiti delle vacanze
Forte della pluriennale esperienza del Doposcuola, aperto durante l’anno scolastico in
collaborazione con le scuole del territorio, l’Ente ritiene utile dedicare qualche ora alla
settimana allo studio e ai compiti delle vacanze, alleggerendo il carico delle famiglie durante il
tempo libero a casa.
Cineforum
Nel teatro dell’Ente appositamente attrezzato, come al cinema, viene proposto il cineforum del
venerdì pomeriggio, con cartoni o film d’animazione, scelti con i ragazzi.
Gioco libero
Alle proposte strutturate si accompagneranno dei momenti di
svago e di gioco libero, di gruppo o individuale, per consentire un
momento di pausa e la rielaborazione delle esperienze. L’Ente ha a
disposizione dell’attività anche una piccola e colorata sala giochi
con giochi di società, ping-pong e calcio balilla.
Per la buona riuscita delle attività e nel rispetto delle differenti
esigenze legate all’età, sarà possibile dividere i bambini in piccoli
gruppi. La suddivisione rispetterà il rapporto numerico previsto e
terrà conto dei rapporti di parentela e amicizia, ma sarà comunque a discrezione degli operatori.
Programma orario giornaliero di massima:
8.30 -9.00
9.00 -11
11.00 -11.30
11.30 - 13
13 - 14
14 -16
16 -16.30

Accoglienza e giochi di apertura e conoscenza
Attività
Spuntino - Gioco libero
Attività
Pranzo - gioco libero e svago
Attività
Merenda

1 giorno alla settimana, compatibilmente con le condizioni meteo, è prevista un’uscita di tutto
il giorno con pranzo al sacco
PASTI
Spuntino e merenda:
L’Ente fornirà un sano spuntino di metà mattina a base di frutta fresca e una merenda a fine
giornata, con alternanza di: crostata, biscotti, gelati (prodotti acquistati freschi o confezionati).
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Pranzo:
• 4 giorni a settimana
Per offrire un pasto completo e salutare, l’Educatorio si appoggerà alla cucina interna della
scuola primaria presente nell’Ente, con cui è stato concordato un menù variegato, composto da
prodotti di prima qualità, freschi, di filiera esclusivamente italiana, se non piemontese. Il menù
è certificato dall’Asl ed il personale è qualificato.
Il pasto sarà servito in una sala bella e accogliente, dotata di servizi igienici ad uso esclusivo, e
verrà consumato in compagnia di tutti i bambini e degli animatori.
La settimana precedente all’avvio dell’attività verrà consegnato il menù settimanale.
In caso di sospetta o accertata allergia alimentare preghiamo i genitori di compilare gli appositi
allegati. E’ previsto su richiesta il menù vegetariano.
• 1 giorno a settimana:
Un giorno alla settimana, per poter proporre un’uscita di tutto il giorno, senza pasto in sede, si
richiede alle famiglie di fornire ai bambini il necessario per consumare un pranzo al sacco.
Il pranzo al sacco verrà preso in consegna la mattina e conservato in spazio apposito e/o in un
frigorifero esclusivamente dedicato all’attività. All’interno dell’Ente è presente inoltre un
chiosco bar, in cui poter ordinare il pranzo al sacco nei giorni precedenti.
TARIFFE
In linea con il proprio mandato statutario, l’Ente ha fissato le nuove quote per l’anno 2019. Con
l’obiettivo di sostenere senza lucro i costi del servizio, senza gravare indiscriminatamente sulle
famiglie, anche per il 2019 le tariffe sono differenziate:
- Quota settimanale per famiglie con due redditi e/o che beneficiano di contributi erogati dal
proprio datore di lavoro:
€ 85 primo figlio iscritto - € 80 secondo figlio iscritto.
- Quota settimanale per famiglie monoreddito, con modello ISEE inferiore a € 12.000,00 che
non beneficiano di contributi erogati dal proprio datore di lavoro:
€ 75 primo figlio iscritto - € 70 secondo figlio iscritto.
In aggiunta:

€ 10 servizio settimanale ingresso anticipato ore 8.00-8.30
€ 10 servizio settimanale uscita posticipata ore 16.30-17.30
€ 15 forfait settimanale ingresso anticipato + uscita posticipata

Dalla quota sono esclusi i biglietti di viaggio sui mezzi pubblici. La famiglia dovrà provvedere
autonomamente alla fornitura dei biglietti.
ACCONTO
Al momento dell’iscrizione si richiede alla famiglia di versare un anticipo sulla cifra
dovuta per tutte le settimane (vedi tabella in modalità di pagamento). Si segnala che non è
possibile effettuare l’iscrizione inviando unicamente il bonifico, ma è necessario prendere
contatto con Zaira Stella (011-5681490) per verificare la disponibilità di posti e concordare
l’invio dei moduli necessari.
SALDO
Il saldo dovrà essere corrisposto entro le ore 12 del mercoledì precedente alla settimana
di attività.
In caso di malattia certificata del minore, che gli impedisca di frequentare l’intera settimana,
non verrà restituita la quota ma verrà data la possibilità di frequentare un’altra settimana di
attività, previa disponibilità di posti e accordo con il personale incaricato.
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PERSONALE
Il servizio è coordinato da un educatore professionale, che si occupa da oltre un decennio di
tutte le attività educative ed aggregative dell’Ente. Gli animatori e gli operatori educativi sono
maggiorenni, di comprovata esperienza e già conosciuti e impiegati in precedenza dall’Ente con
ottime valutazioni. Arricchiranno l’iniziativa anche alcuni giovani volontari, seguiti dagli
operatori, che hanno in precedenza frequentato l’Estate Ragazzi.

INFORMAZIONI
Il personale dell’Ente sarà lieto di ricevere i genitori presso la sede, fornire informazioni
approfondite sull’iniziativa e mostrare gli spazi dedicati alle attività.
Educatorio della Provvidenza Corso Trento 13, Torino Tel. 011-5681490
Mail: luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it
zaira.stella@educatoriodellaprovvidenza.it;
Sito Internet: www.educatoriodellaprovvidenza.it
Educatorio della Provvidenza EdP
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BILANCIO DI PREVISIONE "ESTATE RAGAZZI 2019"
Allegato 'B' alla Deliberazione del C.d.A. n. 2/19 del 15/4/2019

E N T R A T E (calcolato su 70 iscrizioni a settimana)
iscritti / settimana

quota settimanale
€ 85,00
pre o post € 10 - pre+post € 15

Quota iscrizioni con pranzo (n.70 x 8 sett. di cui 3 riduzioni/reddito e 15 x 2° figlio)
Quota servizio pre/post (previsti 15 partecipanti)

TOTALE

importo totale
€ 46.760,00
€ 1.400,00
€ 48.160,00

SPESE EFFETTIVE
descrizione
Animatori: 5 Collab.Occas. x 4 settimane con rimb pranzo
Animatori: 3 Collab.Occas. x 3 settimane con rimb pranzo
Animatori: n. 3 Servizio civile con rimborso pranzo

Assicurazione infortuni cumulativa
Pranzo
Spuntino mattutino e merenda
Materiali di consumo x attività laboratoriali
Uscite didattiche - gite
Consumi (materiale igienico, pulizia, utenze)
COSTI INDIRETTI PERSONALE DIPENDENTE INTERNO
Educatore profess.le coordinam. - animatore specialista (Sestini)
gestione iscrizione e Supporto all'Educ prof.le (Stella)
Personale amministrativo
Responsabile progetto (Brusasco)

dettaglio

TOTALE

importo
€ 5.050,00
€ 2.272,50
€ 432,00
€ 400,00
€ 10.080,00
€ 2.240,00
€ 400,00
€ 10.080,00
€ 896,00
€ 31.850,50

TOTALE

8 settimane
€ 5.760,00
€ 2.400,00
€ 320,00
€ 400,00
€ 8.880,00

(50 €/gg x4gg+ 52,50 €/gg x 1gg) x 4sett x 5 coll
(50 €/gg x4gg+ 52,50 €/gg x 1gg) x3sett x 3 coll

4,50 €/gg x 4gg x 8 sett X 3 persone
Forfait

4,50 €/gg x 4ggx 8 sett x 66 partecipanti
0,80 €/gg x 8 sett x 66 partecipanti
50 €/sett x 8 sett
18 €/sett x 8 sett x 66 partecipanti
0,40 €/gg x 4gg x 8 sett x 66 partec.

20 €/h x (36h/sett x 8 sett)
20 €/g x (3 h/g x 5 gg x 8 sett)
20 €/h x 2 h/sett x 8 sett
25 €/h x 2 h/sett x 8 sett

ENTRATE
SPESE EFFETTIVE
SALDO PARZIALE PROGETTO (senza costi del personale dipendente interno)

€ 48.160,00
€ 31.850,50
€ 16.309,50

Costi del Personale Dipendente Interno

€ 8.880,00

SALDO GLOBALE PROGETTO

€ 7.429,50

N.B. quando gli iscritti sono maggiori di 30 si prevede di utilizzare 1 o più animatori di supporto, per osservare il regolamento Ufficio Vigilanza del Comune di Torino, con un compenso di €
52,50 giornaliero omnicomprensivo pasto escluso per 1 giorno e € 50,00 giornaliero omnicomprensivo pasto compreso per 4 giorni

