MODULO 1

Fondazione Educatorio della Provvidenza
PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO ESTATE RAGAZZI EDP
Personale qualificato, iniziative e animazione di qualità, spazi ampi e attrezzati

Si propone qui di seguito una PRESENTAZIONE del Servizio, con la descrizione di
obiettivi, programmazione delle attività e tariffe.
Non appena verranno pubblicate le specifiche disposizioni legislative e le linee guida
specifiche per l’attivazione dei centri estivi in materia di prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Fondazione redigerà un apposito
REGOLAMENTO INTEGRATIVO, che verrà inviato tempestivamente alle famiglie
interessate.
FORTE DELL’ESPERIENZA DECENNALE E DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI
OPERATORI, LA FONDAZIONE GARANTISCE SIN DA ORA IL MASSIMO IMPEGNO
NELL’OFFRIRE AI BAMBINI UN’ ESPERIENZA POSITIVA E SERENA DI
INTRATTENIMENTO E RELAZIONE, PUR NELL’OSSERVANZA SCRUPOLOSA DI TUTTE
LE PRESCRIZIONI.
L’Educatorio della Provvidenza è una delle più antiche istituzioni di Torino, da
sempre caratterizzata dallo spirito d’ innovazione e dalla capacità di essere un punto di
riferimento per i cittadini, in stretto legame con il territorio. Dal 2001 l’Ente è attivo
nella progettazione su più aree, dalle iniziative aggregative e culturali, ai progetti di
sostegno alla famiglia, agli interventi di sostegno alle fragilità.
Dal 2011, l’Educatorio propone l’Estate Ragazzi in EDP, molto apprezzato sul territorio,
con l’obiettivo di offrire alle famiglie una valida opportunità di cura e intrattenimento
per i propri figli, nella difficile conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Il servizio è
orientato a 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. Alla luce dei vissuti
della Pandemia, quest’anno si ritiene inoltre quanto mai importante far recuperare ai
bambini una dimensione di socializzazione, di sviluppo di competenze e di
leggerezza.
Quest’anno il servizio si arricchisce della collaborazione con la SCUOLA POPPY BEST
che mette a disposizione la professionalità e le competenze per arricchire l’offerta e
integrare la programmazione, oltre a fornire come ogni anno l’eccellente servizio
mensa nei suoi spazi attrezzati.

DESTINATARI DEL SERVIZO
Bambini frequentanti la scuola primaria (6-11 anni)
QUANDO
Dal 14 giugno al 30 luglio e dal 23 Agosto al 10 settembre, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00.
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Programma orario giornaliero:
8.30
9.00 -11
11.00 -11.30
11.30 - 13

Triage in accoglienza
Attività (EdP in Gioco/EdP Lab)
Spuntino
Attività (EdP in Gioco/EdP Lab)

13 - 14
14 -16.30
16.30 -17.00
17.00

Pranzo – Relax
Attività
Merenda
Uscita

In via sperimentale, alla programmazione consueta già conosciuta e
apprezzata dalle famiglie, caratterizzata da una varietà di attività a
rotazione e da una dimensione ludica e di svago (EDP IN GIOCO), si
abbinerà un modulo settimanale a tema, realizzato in collaborazione
con la SCUOLA POPPY BEST condotto da un esperto, che
accompagnerà i bambini nell’apprendimento di una disciplina, con la
gusta dose di divertimento (EDP LAB). Quest’anno è stata scelta
l’attività dell’Hip Hop, attiva nelle settimane del 28/06, 5/07, 12/07
destinata ai bambini nati nel 2010, 2011 e 2012.
MATTINA

PRANZO

EDP IN GIOCO

Attività varie a rotazione,
realizzate dagli animatori e
dagli esperti
Sala
mensa

EDP LAB

Attività con il maestro
di Hip Hop

POMERIGGIO
Attività a rotazione, organizzate dagli
animatori
attività di svago,
gioco libero e organizzato
laboratori
compiti delle vacanze
attività di movimento
cineforum

ATTIVITA’ EDP IN GIOCO (elenco non esaustivo)

• Attività artistiche e culturali
Laboratori a carattere artistico e culturale, proposti in chiave ludica, svolti presso l’Educatorio ,
e se sarà possibile, presso musei e sedi esterne: laboratorio alla scoperta di linguaggi musicali
tradizionali e contemporanei, attività ludico-culturali a tema con l’esperto, attività creative con
materiali di riciclo, laboratorio-gioco sulle epoche storiche, laboratorio di magia, spettacoli
teatrali e musicali dedicati presso il teatro dell’Ente, etc…)
Attività sportive e di movimento corporeo
Giochi di movimento negli spazi attrezzati dell’Ente o nell’Isola pedonale
Attività legate all’ambiente e alla natura
Iniziative a tema naturalistico in collaborazione con associazioni del settore.
Giochi organizzati, sia individuali che a squadre
Compiti delle vacanze
Svolti autonomamente dai bambini, con la guida degli operatori, per alleggerire le famiglie
durante il tempo libero a casa. E per chi non ha compiti…attività di lettura e relax.
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.
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ATTIVITA’ EDP LAB: HIP HOP
L’Hip Hop è una disciplina perfetta per tutti i bambini. La danza hip hop migliora le loro
capacità di movimento, di coordinazione, di attenzione, di attesa, di ascolto dei ritmi e della
musica e di creazione di movimenti personali.
I bambini vengono attirati dalla musica hip hop, dalla fortissima componente della ritmica.
Vengono affascinati dai suoi movimenti, i gesti li incuriosiscono e li divertono perché aprono la
fantasia a mille agganci: il corpo diventa un cartone animato, un robot, una macchina, si fa
liquido, solido, di gomma, lento, rapido, leggero, pesante, pesantissimo in una serie senza fine di
possibilità giocose. L’aspetto dell’esplorazione del corpo attraverso tecniche e soprattutto
mediante l’improvvisazione, tipica dell’Hip hop portano il bambino a e scovare la
sua espressività personale, unica e diversa da quella degli altri, dandole voce in modo creativo e
naturale.
Il fatto che le musiche siano di facile ascolto e che assomiglino ad un universo sonoro già
conosciuto è per il bimbo rassicurante e lo aiuta ad entrare nel movimento in modo spontaneo
ad esplorare il corpo e trovare modalità espressive uniche e personali: il bambino è
naturalmente creativo e l’hip hop si sposa perfettamente con la sua creatività!
L’esperienza è già appassionante per chi seguirà una sola settimana di corso. Per chi ne seguirà
2 o 3 l’istruttore guiderà i ragazzi in un piccolo percorso di crescita e approfondimento.

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.
Per le attività e il consumo dei pasti ogni gruppo avrà a disposizione:
in modalità esclusiva:
• una sala (o parte di essa, in caso di sale ampie), con area delimitata e porta di accesso
dedicata
un servizio igienico dedicato (1 lavandino + 1 water)
Si precisa che le sale e tutta l’area dei servizi igienici e del corridoio saranno dedicate
esclusivamente al centro estivo per tutto il periodo, senza occupazione da parte di esterni nelle
serate e nei weekend.
•
in modalità condivisa:
•
Teatro - Sala Biblioteca - Cortile - Sala Mensa
Quando le condizioni climatiche lo permettano (temperatura adeguata, zone d’ombra, no
precipitazioni) le attività verranno svolte in cortile o nell’area pedonale.

COMPOSIZIONE GRUPPI
In base alla normativa vigente ogni gruppo sarà composto da un numero limitato di bambini, ad
oggi ipotizzabile in 8 unità.
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.
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PASTI
Spuntino e merenda:
L’Ente fornirà uno spuntino di metà mattina a base di frutta fresca e una merenda a fine
giornata, con alternanza di: crostata, biscotti, snack salati (prodotti acquistati freschi o
confezionati).
Pranzo:
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, suddivisi per tavoli nel rispetto del distanziamento e della composizione dei gruppi, in
linea con le disposizioni normative. Nel caso fosse possibile organizzare un’uscita sul territorio
di tuta la giornata, il Servizio Mensa si occuperà di fornire il pranzo al sacco per ogni bambino.
La settimana precedente all’avvio dell’attività verrà consegnato il menù settimanale.
In caso di accertata allergia alimentare preghiamo i genitori di compilare gli appositi allegati.
E’ previsto su richiesta il menù vegetariano e quello per celiachia.

PERSONALE
I gruppi sono affidati a operatori educativi, in organico all’Ente durante tutto l’anno o di
comprovata esperienza e già impiegati in precedenza con ottime valutazioni. Arricchiranno
l’iniziativa 2 giovani volontari del Servizio Civile Universale, seguiti dagli operatori.
L’Ente ha individuato 1 operatore, di adeguata esperienza e in organico all’Ente, come
personale supplente in caso di bisogno e 1 operatore professionale di pulizia, in organico
all’Ente.
TARIFFE

EDP
IN GIOCO

€ 95
1 figlio iscritto

€ 85
dal 2° figlio iscritto

Famiglie con valore ISEE non superiore a
€ 12.500 che non beneficiano di
contributi erogati dal proprio datore di
lavoro: € 75

EDP LAB

€ 135
1 figlio iscritto

€ 125
dal 2° figlio iscritto

Famiglie con valore ISEE non superiore a
€ 12.500 che non beneficiano di
contributi erogati dal proprio datore di
lavoro: € 120

Variazioni con quote rimodulate indicate nel documento Modalità di pagamento che verrà
inviato alle famiglie:
•
II settimana (21- 25 giugno): quota settimane di € 80,00 (€ 70,00 secondo figlio)
•
VIII° settimana (23-27 agosto): il servizio mensa non sarà attivo, pertanto le famiglie
dovranno fornire in autonomia il pranzo al sacco, quota settimanale di € 80,00 (€ 70,00
secondo figlio)
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Si prevede indicativamente l’attivazione di 5 gruppi a settimana.
La Fondazione pubblicherà sull’home page del Sito la data di apertura delle iscrizioni e la
modulistica.
La famiglia interessata dovrà inviare una richiesta di iscrizione inviando il MODULO 2 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.
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione si terrà conto dell’ordine di arrivo delle mail.
Una piccola quota delle iscrizioni è riservata ai bambini iscritti all’ Associazione Polincontri del
Politecnico di Torino nell’ambito della decennale collaborazione attiva fra i due Enti.
Non verranno prese in considerazione le mail ricevute prima dell’apertura ufficiale delle
iscrizioni.
Solo in caso di iscrizione confermata la famiglia sarà tenuta a:
• versare un anticipo di € 25,00 a settimana, che non verrà restituito. Il pagamento verrà
effettuato tramite bonifico bancario.
• versare il saldo entro le ore 12 del mercoledì precedente alla settimana prenotata
tramite bonifico bancario
Non appena verranno pubblicate le specifiche disposizioni legislative e le linee guida in materia
di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Fondazione redigerà
un apposito REGOLAMENTO INTEGRATIVO, che verrà inviato tempestivamente alle famiglie
interessate. Tale regolamento disciplinerà il protocollo sanitario, le procedure di triage,
l’accoglienza e l’uscita dei minori, l’erogazione dei pasti, la composizione numerica dei gruppi,
la gestione logistica, organizzativa ed economica di un’eventuale quarantena e quant’altro sarà
ritenuto utile indicare). Il Regolamento e l’eventuale modulistica che si renderà necessaria per
la corretta erogazione del Servizio dovranno essere approvati, compilati e sottoscritti, pena
l’esclusione dal servizio, senza la restituzione dell’anticipo.
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
2021, per le quali non è prevista nessuna forma di risarcimento (a titolo di esempio furto,
smarrimento o danneggiamento).
INFORMAZIONI
Il personale dell’Ente è a disposizione per fornire informazioni approfondite.
Educatorio della Provvidenza Corso Trento 13, Torino Tel. 011-5681490
Sito Internet: www.educatoriodellaprovvidenza.it
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