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PROGETTO EDUCATIVO CENTRO ESTIVO
ESTATE RAGAZZI EDP 2020
Personale Educatorio
qualificato, della
iniziative
e animazione
di qualità,
spazi
ampi attivo
e attrezzati
La Fondazione
Provvidenza
(ex IPAB)
è un Ente
storico,
sul territorio
dal 2001con progetti aggregativi, culturali e sociali. dedicati a minori e famiglie, in
collaborazione con gli Enti Locali, privato sociale e territorio.
Forte del gradimento ottenuto negli anni dall’Estate Ragazzi, attivo dal 2011, l’Ente propone
quest’anno la decima edizione, per offrire alle famiglie una valida opportunità di accoglienza e
socializzazione per i propri figli, nella difficile conciliazione dei tempi di vita e lavoro e nel
rispetto delle norme di tutela della salute legate alla diffusione di Sars-CoV-2.
L’edizione 2020 è strutturata sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida approvate il
28.05.2020 dalla Giunta Regionale “Nuova disciplina per la programmazione e gestione in
sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
covid-19”.
DESTINATARI, CAPACITA’ RECETTIVA E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI
Il Servizio è rivolto esclusivamente ai bambini della scuola primaria (6-11 anni).
Con l’obiettivo di conciliare l’esigenza di un ritorno alla socialità e allo svago con le misure di
prevenzione e sicurezza per la tutela della salute, il Centro Estivo dimezza quest’anno la sua
ricettività, ospitando massimo 40 minori a settimana, suddivisi in 5 gruppi. Ogni gruppo sarà
composto da 1 operatore e da non più di 8 minori. Un numero ristretto di partecipanti
consentirà agli operatori di poter offrire la massima attenzione e qualità educativa ai bambini,
in una fase molto delicata come la presente.
Per la buona riuscita delle attività e nel rispetto delle norme i bambini saranno suddivisi in
gruppi più omogenei possibile per età, stabiliti a priori dagli organizzatori. La composizione dei
gruppi rimarrà stabile durante la settimana, senza alcuna possibilità di modifica.
L’organizzazione delle attività e l’assegnazione degli spazi è stata studiata con l’obiettivo di
rendere operativamente autonomi i 5 gruppi, evitando promiscuità. Qualora l’attività proposta
si svolga in spazi condivisi, come ad esempio il teatro interno o il cortile, saranno rispettate
tutte le misure di prevenzione indicate dalle linee guida, con massima attenzione al
distanziamento interpersonale fra i membri dello stesso gruppo e fra un gruppo e l’altro, che
non entreranno in contatto.
PERIODO DI ATTIVAZIONE e ORARIO
Il Centro Estivo sarà attivo dal 15 Giugno al 31 Luglio e dal 24 Agosto all’ 11 Settembre, da
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Turni settimanali.
SPAZI
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. Gli spazi sono saranno
organizzati e suddivisi nel rispetto delle misure di prevenzione indicate dalle linee guida.
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Per le attività all’interno e il consumo dei pasti ogni gruppo avrà a disposizione:
in modalità esclusiva:
• una sala (o parte di essa, in caso di sale molto ampie, con area delimitata per evitare
promiscuità fra gruppi e porta di accesso dedicata)
• un servizio igienico dedicato (1 lavandino + 1 water)
in modalità condivisa, nel rispetto delle indicazioni di prevenzione (distanziamento, no
promiscuità dei gruppi):
• Teatro
• Cortile
Si precisa che le Sale Base e tutta l’area dei servizi igienici e del corridoio saranno isolate e
dedicate esclusivamente al centro estivo per tutto il periodo, senza alcuna occupazione da
parte di esterni.
Verranno favorite le attività all’aria aperta, nel cortile o nell’area pedonale della Crocetta in
cui l’Ente è collocato.
Ogni Sala Base sarà dotata di una cassetta di primo soccorso.
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Tutte le attività saranno organizzate nel rispetto delle misure di prevenzione indicate dalle
linee guida.
La programmazione settimanale, comunicata dettagliatamente alle famiglie prima dell’avvio
della settimana, alternerà attività ludiche e creative proposte dagli animatori, ad attività a tema,
realizzate con la collaborazione di professionisti dei vari settori (teatro, sport, ambiente, arte,
cultura):
• Attività artistiche e culturali
Laboratori a carattere creativo, artistico e culturale, proposti in chiave ludica
Attività sportive e di movimento corporeo
Giochi di movimento per sperimentare divertendosi tipi differenti di sport.
Compiti delle vacanze
Forte della pluriennale esperienza del Doposcuola, l’Ente ritiene utile dedicare un po’ di tempo
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, per
consentire un momento di pausa e la rielaborazione delle esperienze.
ACCOGLIENZA E ACCESSO AL SERVIZIO
L’accoglienza al mattino avverrà fra le ore 8.30 e le 9 nell’area esterna adiacente all’ingresso
dell’Ente.
All’arrivo, adulto accompagnatore e figlio/i attenderanno in fila, distanziati come da apposita
segnaletica, e senza creare assembramenti.
In loco, gli operatori svolgeranno le procedure di triage giornaliero e ritireranno il modulo
Allegato C (predisposto dalla Regione Piemonte) già compilato e firmato dal genitore.
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− Se la temperatura rilevata sarà entro la soglia consentita (37.5) e non saranno presenti
sintomi visibili, l’adulto verrà congedato, l’operatore farà igienizzare le mani al minore
attraverso la soluzione idroalcolica e il minore verrà indirizzato alla postazione del
proprio educatore di riferimento, posizionata poco lontano nell’area pedonale. Entro il
minor tempo possibile, i gruppi entreranno in sede in modalità scaglionata.
− Se la temperatura sarà superiore alla soglia consentita e/o in presenza di sintomi, il
minore non potrà accedere al servizio. Sarà dunque riaffidato al genitore, con l’invito a
rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina Generale e al titolare del
centro. A guarigione avvenuta, la riammissione al centro del minore o dell’operatore,
dovrà essere vincolata dalla presentazione di un certificato a cura del proprio medico
curante (MMG o PLS).
La rilevazione della temperatura corporea sarà effettuata attraverso uno o più termometri
senza contatto, che verranno igienizzati prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in
caso di possibile contaminazione.
Gli adulti accompagnatori non entrano nell’Ente e nei locali adibiti allo svolgimento delle
attività, rimanendo all’esterno e rispettando le distanze indicate dalla segnaletica, senza creare
assembramenti.

PROCEDURE DI USCITA
A partire dalle ore 16.30 i gruppi usciranno dall’Ente in modalità scaglionata accompagnati
dall’operatore di riferimento e si recheranno, in fila e distanziati, presso le rispettive postazioni
di consegna, analogamente all’accoglienza. L’operatore li affiderà uno alla volta al
genitore/adulto di riferimento.
Gli adulti accompagnatori non entrano nell’Ente e nei locali adibiti allo svolgimento delle
attività, rimanendo all’esterno e rispettando le distanze indicate dalla segnaletica, senza creare
assembramenti.

PASTI
Si richiede alle famiglie di fornire quotidianamente i pasti, conservati in appositi contenitori e
in eventuali borse termiche (non è disponibile l’uso del frigorifero). Non sarà in alcun modo
consentita la promiscuità di cibo, piatti, posate, bicchieri e bottiglie. Si raccomanda di preparare
i pasti nella maniera più bilanciata possibile, alternando i cibi proposti e inserendo frutta e
verdura.
I pasti verranno consumati nelle sale di riferimento di ogni gruppo previo allestimento per il
pranzo. Tavoli e piani di appoggio saranno debitamente igienizzati prima e dopo l’uso.
Prima e dopo i pasti si provvederà all’igienizzazione delle mani di minori e operatori.
PERSONALE
Il personale assegnato al Centro Estivo è così articolato:
-

1 coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, con
esperienza decennale di educazione di gruppi di minori
− 1 educatore professionale, in organico all’Ente che si occupa da oltre un decennio di
tutte le attività educative e 3 operatori educativi in organico all’Ente, + 1 operatore
esterno, di comprovata esperienza e già impiegato in precedenza. Tutti e 5 gli operatori
hanno già svolto una o più edizioni dell’Estate Ragazzi con ottime valutazioni, e
conoscono bene logistica, metodologie, attività. Arricchiranno l’iniziativa 2 giovani
volontari del Servizio Civile Universale, seguiti dagli operatori.
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− 1 operatore ausiliario, in organico all’Ente, per supporto alla logistica
− 1 operatore professionale di pulizia, in organico all’Ente, a disposizione tutto il giorno
per i momenti programmati di pulizia e igienizzazione e tutte le volte in cui sarà
necessario, in particola modo per i servizi igienici e per l’allestimento dei tavoli per la
consumazione dei pasti (cfr tabella 3).
− 1 operatore, in organico all’Ente e di adeguata esperienza, come personale supplente in
caso di bisogno.
L’Ente si riserva di inserire successivamente, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, un
massimo di 1 adolescente volontario per gruppo, della fascia d’età 16/17 anni.
PROTOCOLLO SANITARIO
AMBIENTI
Prima dell’apertura del centro estivo, la Fondazione garantisce la sanificazione di tutti i locali,
gli arredi e gli oggetti.
È garantita quotidianamente la sanificazione (igienizzazione con detergenti + disinfezione con
prodotti disinfettanti + ventilazione) di ambienti e servizi igienici, superfici, oggetti, con
modalità e prodotti previsti nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020 e nel
rapporto ISS COVID-19, n. 25/2020.Sarà assicurato un buon ricambio dell’aria in tutti i locali.
La sanificazione dei servizi igienici è programmata tre volte al giorno. Inoltre, l’operatore di
pulizia sarà a disposizione durante tutta la giornata in caso di bisogno.
Ogni operatore avrà a disposizione uno spazio esclusivo per i propri oggetti personali e le
operazioni di vestizione/svestizione, anche relative all'utilizzo dei DPI.
IGIENIZZAZIONE PERSONALE
Negli spazi dedicati all’attività e nei servizi igienici sono disponibili soluzioni idroalcoliche.
L’ Ente dispone di materiale informativo e cartellonistica, con pittogrammi adatti all’età dei
partecipanti, sulle indicazioni igienico – comportamentali.
Il lavaggio mani, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica, viene effettuata
frequentemente, prima e dopo i pasti, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, ad ogni cambio
attività e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per almeno 40-60 secondi.
DPI
MASCHERINE: Nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori, tutti (operatori, genitori e
bambini) saranno tenuti a indossare le mascherine, anche di comunità.
Durante la giornata saranno utilizzate le mascherine, anche di comunità, ad eccezione dei
momenti dedicati ai pasti e alle attività ludico-motorie, durante i quali verrà comunque
mantenuto il distanziamento.
GUANTI: Ogni operatore, sia educativo che di pulizia, avrà a disposizione guanti monouso per le
situazioni e le manovre in cui sia prevedibile un contatto con secrezioni e liquidi biologici.
VESTIARIO:
Minori e operatori sono tenuti ad effettuare il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario.
OGGETTI:
È prevista la pulizia e disinfezione degli oggetti che vengono a contatto con i minori. Si prevede
l’utilizzo esclusivo ed individuale dei materiali per le attività, che saranno individualmente
portati da casa (cfr Dotazione Individuale) o distribuiti in maniera personalizzata ad ogni
minore. In caso di accidentale contatto promiscuo gli oggetti verranno disinfettati.
PRESENZA SINTOMI SOSPETTI:
MINORI: Qualora, durante la giornata uno dei minori presentasse i sintomi che possano far
sospettare un’infezione, il Coordinatore del Servizio contatterà immediatamente il genitore.
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In attesa del suo rientro a domicilio il minore verrà ospitato in una sala dedicata, sotto la
custodia di un operatore dell’Ente appositamente individuato. A guarigione avvenuta, la
riammissione al
centro del minore o dell’operatore, dovrà essere vincolata dalla presentazione di un certificato
a cura del proprio medico curante (MMG o PLS).
OPERATORI: Tutti gli operatori verranno sottoposti quotidianamente alla procedura di triage
per la verifica dello stato di salute. Qualora un operatore presentasse i sintomi che possano far
sospettare un’infezione, questi verrà immediatamente isolato e allontanato dal centro estivo e
dall’Ente, con l’invito a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina Generale.
FORMAZIONE
Tutti gli operatori, i volontari del Servizio Civile e gli eventuali volontari di supporto saranno
formati sui temi della prevenzione di COVID-19, sull’ utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure di igiene e sanificazione, sull’organizzazione e la logistica degli spazi
e delle attività.
CRITERI DI ACCESSO
In caso di eccedenza del numero delle domande di iscrizione si formerà una graduatoria che
terrà conto delle priorità e, in secondo luogo, dell’ordine di arrivo (via mail) delle richieste.
La priorità verrà assegnata alle famiglie che rientrano in situazione di vulnerabilità e/o di
fragilità conclamata, quali ad esempio adulti con problematiche sanitarie, famiglie
monoparentali, famiglie nelle quali entrambi i genitori (o gli adulti di riferimento) lavorano
fuori casa (non in smartworking).
MODALITA’ DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEI VISITATORI ESTERNI
L’accesso all’Ente da parte di visitatori esterni estranei al Centro Estivo è filtrato da una
procedura di controllo e triage, prevista dall’Ente attraverso idonei protocolli, in linea con le
disposizioni legislative. E’ fatto d’obbligo l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani
all’ingresso (dove è disponibile una soluzione idroalcolica), la procedura di triage con
compilazione di autocertificazione sullo stato di salute e il mantenimento delle distanze di
sicurezza. E’ istituito un registro dei visitatori, nel quale sono annotati i seguenti dati: nome e
cognome del visitatore, estremi del documento di riconoscimento, esito del pre-triage, data e
ora di ingresso e di uscita, locali della struttura visitati, i DPI utilizzati.
Si sottolinea che l’area dedicata al servizio di Estate ragazzi (sale assegnate ai gruppi, il
corridoio e tutta l’area dei servizi igienici sono dedicate esclusivamente al centro estivo per
tutto il periodo).
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Prima dell’iscrizione viene sottoposto alle famiglie un Regolamento con comunicazione delle
modalità di accesso e funzionamento del servizio. La sottoscrizione di tale regolamento,
unitamente ai moduli predisposti dalla Regione Piemonte (Allegati B ed E) è obbligatoria ai fini
dell’iscrizione.
Nel reciproco rispetto delle regole di prevenzione, durante le operazioni di accoglienza e
consegna del minore sarà vietato a genitori e adulti di riferimento avvicinarsi ai gruppi di
minori o agli operatori, che stanziano nelle postazioni. Per eventuali comunicazioni da parte
degli operatori saranno gli operatori stessi a chiedere all’adulto di attendere la conclusione
delle procedure di uscita per un colloquio individuale. Se, al contrario, le famiglie
desidereranno comunicare avvisi o esigenze particolari o eventuali modifiche nelle deleghe,
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sono invitate a fare riferimento a Zaira Stella al numero: 011-5681490 oppure 011-595292 o
via mail a zaira.stella@educatoriodellaprovvidenza.it
MODALITA’ PER UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO
Nelle prime settimane non sono previsti spostamenti con mezzi pubblici o privati di trasporto.
Qualora si ravvisasse l’opportunità di inserire successivamente gite o attività lontano dalla sede
il trasporto avverrà nel rispetto delle norme: mascherina, guanti o igienizzazione delle mani,
distanziamento interpersonale, rispetto dei percorsi indicati.
ACCOGLIENZA DISABILITA’
L’eventuale inserimento nel centro estivo di un minore disabile sarà valutato e progettato con
Servizi Socio-Sanitari che seguono il minore, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee
guida regionali
TARIFFE
La quota settimanale di partecipazione è di € 75.00.
La famiglia interessata dovrà inviare una richiesta di iscrizione inviando il modulo B via mail al
seguente indirizzo: zaira.stella@educatoriodellaprovvidenza.it
Successivamente l’Educatorio contatterà la famiglia per confermare l’avvenuta iscrizione o
l’inserimento nella lista di attesa.
Solo in caso di iscrizione confermata la famiglia sarà tenuta a:
• versare un anticipo di € 35,00 a settimana, che non verrà restituita in caso di mancata
partecipazione. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario.
• versare il saldo entro il mercoledì precedente alla settimana tramite bonifico bancario
Per la prima settimana (15-19 giugno) si richiede il versamento del totale della quota entro
martedì 9 giugno.
Il costo della II settimana (22-26 giugno) sarà di € 65,00 perché di 4 anziché 5 giorni (San
Giovanni).
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA
I minori dovranno essere forniti di:
• Mascherina indossata e mascherina di riserva
• Cambio completo in apposito zainetto da lasciare presso l’Ente.
• Astuccio completo di forbici, colla, pennarelli, matite colorate, temperino e penne.
• Pranzo al sacco (vedi voce PASTI).
• Telo mare/asciugamano per eventuali attività a terra, da lavare a casa dopo l’uso
• Una confezione di salviette umidificate e una di fazzoletti di carta.
• Due sacchetti di plastica per riporre eventuali oggetti da igienizzare a casa
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COMPORTAMENTO
Qualora durante lo svolgimento delle attività il minore iscritto all’Estate Ragazzi dimostrasse il
rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti violenti verso i compagni,
disturbasse il normale svolgimento delle attività o non rispettasse deliberatamente le norme in
materia di prevenzione alla diffusione del contagio da covid-19, l’Ente si riserva di prendere
opportuni provvedimenti, previo colloquio con i genitori.
COPERTURA ASSICURATIVA
A copertura dell’attività, l’Ente stipula un’assicurazione infortuni, il cui testo è consultabile su
richiesta presso l’ufficio amministrativo. Non sono coperti da polizza assicurativa gli eventuali
danni alle cose in detenzione/possesso/proprietà dei minori durante l’attività di Estate Ragazzi
2020, per le quali non è prevista nessuna forma di risarcimento (a titolo di esempio furto,
smarrimento o danneggiamento).
PRIVACY
Le dichiarazioni e certificazioni sullo stato di salute degli operatori e dei partecipanti sono
conservate come documentazione soggetta a privacy, ai sensi della normativa vigente

INFORMAZIONI
Il personale dell’Ente è a disposizione per fornire informazioni approfondite
Referenti: Luna Brusasco e Giordano Sestini
Educatorio della Provvidenza Corso Trento 13, Torino Tel. 011-5681490
Sito Internet: www.educatoriodellaprovvidenza.it
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