MODULO A

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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