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PREMESSA 

Il progetto che presentiamo si pone l’obiettivo di costruire un Servizio Educativo Estivo rivolto ai 
bambini che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019/20 la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria. 
La proposta educativa di seguito descritta è finalizzata a rispondere ai bisogni dei minori e delle loro 
famiglie in un momento di importante difficoltà legata alla pandemia da Covid-19, ma anche alle 
ricadute sociali della stessa, che ha imposto ai bambini la sospensione delle relazioni interpersonali con 
i pari età e che porrà a breve le famiglie nella difficoltà di trovare soluzioni per la conciliazione tra 
attività lavorativa e gestione del tempo quotidiano dei figli, stante la graduale ripresa delle attività 
lavorative e produttive. 
A tal fine, la nostra Cooperativa può proporre un Servizio che garantisca la presenza di personale 
qualificato, in grado di proporre ai bambini attività ludico-ricreative, ma anche educativo-didattiche, 
rispettando le stringenti normative di sicurezza che saranno necessarie nei prossimi mesi nella vita 
sociale di tutti. 
Il Servizio sarà strutturato conformemente alle normative ministeriali e si adeguerà in itinere ad 
eventuali normative in divenire. Il presente progetto è pensato sugli orientamenti ministeriali ad oggi 
espressi, che suggeriscono gruppi di cinque minori (Scuola dell’Infanzia) e gruppi di sette minori (Scuola 
Primaria) affidati ad un educatore, che andrebbero ad occupare uno spazio ad uso esclusivo del gruppo 
(ipoteticamente un’aula), non accessibile ai bambini degli altri gruppi. Dovranno essere inoltre previsti 
spazi esterni, che saranno strutturati per consentire attività ludico-motorie all’aperto ai piccoli gruppi, 
ma che dovranno rispettare con attenzione le norme di distanziamento sociale. 
Stante l’esperienza pluriennale della nostra Cooperativa nel settore, è ipotizzabile che in alcuni dei 
piccoli gruppi di cinque componenti possa essere inserito un minore con disabilità, rispettando il  
rapporto educativo, fatto salvo per i casi di disabilità grave, che richiedono un rapporto uno a uno e 
per cui si concorderanno deroghe con l’Amministrazione Comunale. Sarà discrezione del Comune 
fissare un numero massimo di partecipanti, concordato con il gestore. 
Il calendario di apertura verrà concordato con l’Amministrazione Comunale. 
In considerazione delle azioni che l’Amministrazione intenderà intraprendere la Cooperativa si rende 
disponibile ad interfacciarsi con la Parrocchia per co-costruire e co-sviluppare il progetto. 
 
 
OBIETTIVI  

Offrire ai bambini un luogo protetto di educazione e socializzazione durante il periodo estivo, che 
consenta loro di esprimere liberamente se stessi e di crescere nel rispetto degli altri e dell'ambiente, 
attraverso la familiarizzazione con le nuove regole sociali e raccomandazioni di igiene. 
Offrire alle famiglie residenti sul territorio un Servizio, sostenendone il ruolo educativo e consentendo 
la conciliazione tra impegni lavorativi e l’accudimento dei figli in età scolare; offrire un Servizio alle 
famiglie caratterizzate da elementi di fragilità e di difficoltà di gestione dei figli in età scolare, al fine di 
ridurne le fatiche e l’isolamento che risultano acutizzati dalle circostanze di questo periodo. 
Offrire ai bambini l’opportunità di vivere una routine fuori dal contesto familiare che rievochi un senso 
di certezza e prevedibilità. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 
• Favorire le capacità di relazione con i coetanei e con le figure adulte significative, valorizzando 

la dimensione del piccolo gruppo; 

• Promuovere la risocializzazione attraverso una nuova idea di vicinanza educativa che va a 
promuovere condivisione e inclusione, garantendo la salvaguardia della salute di tutti; 

• Stimolare una maggior comprensione dei punti di vista altrui e favorire la condivisione delle 
regole base del rispetto reciproco, aiuto e collaborazione; 

• Incentivare la capacità comunicativa, favorendo l’esperienza di diverse modalità di relazione 
con gli altri; 

• Aiutare i bambini ad affrontare i dolori e i timori legati alla perdita di persone care o, più 
semplicemente, legati alla perturbazione di cose, spazi, rapporti per loro significativi; 

• Stimolare la conoscenza del vissuto emotivo ed affettivo sollecitando l’espressività e le capacità 
comunicative del singolo partecipante; 

• Far acquisire a bambini una maggiore coscienza della corporeità per un ordinato sviluppo 
psicomotorio; 

• Ampliare il campo esperienziale, attraverso la sperimentazione di attività ludico-motorie, 
sportive, espressive e ricreative acquisendo l'uso di nuovi linguaggi. 

 

TRIAGE IN ACCOGLIENZA 

In considerazione dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, verrà allestito un punto di 
accoglienza, separato dall’area in cui si svolgeranno le attività, dove: 

• L’operatore addetto chiederà ai genitori lo stato di salute del bambino; 

• L’operatore addetto misurerà la temperatura ad ogni bambino e al suo accompagnatore; 

• Tutti i partecipanti, bambini e adulti, igienizzeranno le mani; 
 
Si richiederà inoltre ai genitori un’autocertificazione scritta sullo stato di salute dei bambini, che 
consegneranno giornalmente all’ingresso del servizio. 
 
Per evitare assembramenti gli ingressi e le uscite verranno scaglionate. 
 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

Nella pluriennale esperienza di organizzazione e gestione di Centri Ricreativi Estivi, la nostra 
Cooperativa è solita ambientare la proposta ed offrire uno stimolo educativo all'esperienza. 
In continuità con l’esperienza dei Centri Ricreativi Estivi, il Servizio in oggetto avrà un tema specifico 
come filo conduttore, che rappresenta l’avvio del progetto e lo sfondo integratore per le diverse 
attività. Il tema specifico, che verrà concordato in sede d’équipe del personale incaricato prima 
dell’avvio del Servizio, rappresenta l'input e lo sfondo integratore per le diverse attività e fornisce, allo 
stesso tempo, un'occasione di crescita per i bambini. 
 
L’organizzazione della giornata 
 
Ogni giornata è suddivisa in tempi, che vengono sempre proposti all'interno del Servizio con lo stesso 
ordine, favorendo lo sviluppo di prevedibilità ed anticipazione, rassicuranti soprattutto per i bambini 
più piccoli, ma utili anche per i più grandi, soprattutto in un contesto di riavvio “controllato” delle 



 

 

 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA                                                                                                           

 

5 
 

relazioni sociali e interpersonali come quello che ci troveremo a sperimentare. Saranno previste attività 
a rotazione, per dare modo a tutti i gruppi di usufruire al meglio degli spazi esterni. 
 
ACCOGLIENZA 
È un momento di passaggio dall’individualità, con la quale ognuno entra nel Servizio, alla dimensione 
comunitaria che lo caratterizza. 
È importante creare un clima disteso, proporre attività abituali e piacevoli, in modo da aiutare i minori 
a gestire il passaggio dall’ambiente familiare, così a lungo vissuto in questi mesi, ad un ambiente 
educativo caratterizzato dalla presenza di piccoli gruppi e da una situazione sociale e relazionale che 
rappresenta una nuova esperienza per la maggior parte dei bambini che frequenteranno il Servizio. 
L’educatore di riferimento opererà per costruire insieme al gruppo un ambiente sicuro e piacevole, che 
diventi un riferimento e un luogo per il riavvio di relazioni interpersonali tra pari. 
Un'adeguata accoglienza va riservata anche ai genitori o agli adulti che accompagnano i minori, sarà 
cura degli educatori, ma soprattutto del coordinatore del Servizio, garantire un adeguato ascolto e 
risposta alle richieste delle famiglie. 
 
ATTIVITA' LABORATORIALE E LUDICA 
È il momento dell'attività vera e propria, dove i bambini saranno stimolati da attività ludiche, 
espressive, laboratoriali. Nella convinzione pedagogica che i bambini debbano essere protagonisti attivi 
del proprio tempo e possano acquisire le capacità per auto-strutturare uno spazio di gioco e di 
realizzazione personale e di gruppo. 
I momenti di équipe educativa e di verifica in itinere, che vedranno la presenza a piccoli gruppi del 
coordinatore e degli educatori, serviranno a scegliere e contestualizzare al meglio le attività da 
proporre e la programmazione più adeguata ai singoli gruppi. 
 
ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ALL’APERTO 
Stante la situazione sanitaria che ci troviamo a vivere, la programmazione del Centro Estivo prevede la 
possibilità di utilizzare il più possibile gli spazi esterni, che, nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale, saranno attentamente strutturati per permettere ai bambini di approcciarsi ad esperienze 
educative divertenti e accattivanti, che permettano loro di convogliare le proprie energie in attività  
motorie strutturate e semi-strutturate, fondamentali per il benessere psicofisico e per una crescita 
armonica e serena. 
 
ESECUZIONE DEI COMPITI  
Nella particolare situazione di isolamento sociale e la conseguente chiusura delle scuole di ogni 
ordine e grado, i genitori si sono trovati alle prese con la didattica a distanza, una modalità di fare 
scuola che ha creato disorientamento e fatica nel seguire i propri figli improvvisandosi insegnanti.  
Per questo motivo si potrebbe offrire, per i bambini frequentati la Scuola Primaria, un progetto di 
sostegno nello svolgimento dei compiti estivi, dove gli educatori saranno da supporto ai bambini. 
 
Programma giornaliero di massima 
Indichiamo di seguito il programma giornaliero di massima. 
La determinazione particolareggiata delle attività verrà adeguata in rapporto alla specificità dei 
bambini incontrati e alle risorse disponibili: la proposta si modificherà e si arricchirà in modo flessibile 
grazie alle infinite risorse dei minori, a cui è cura degli educatori dare spazio e attenzione. 
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Ore 08.30 - 09.00 Entrata scaglionata per piccoli gruppi - triage - accoglienza 

Ore 09.00 – 12.30 
 

Laboratori/Attività ludiche/Esecuzione compiti (ipotesi per Scuola Primaria) 
Ore 12.30 – 13.30 Pranzo  

Ore 13.30 – 15.30 Laboratori/Attività ludiche 

Ore 15.30 -16.00 Uscita scaglionata per piccoli gruppi 

 
Modalità di costituzione dei gruppi 
Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi, garantendo la loro stabilità per tutto il periodo di 
svolgimento del servizio, garantendo altresì la continuità dell’educatore attribuito al gruppo. Questo 
per contenere la possibilità di contagio e, nell’eventualità di contagio, la possibilità di un puntuale 
tracciamento del medesimo.   
L’inserimento dei minori disabili avverrà prioritariamente in considerazione delle potenzialità e abilità 
del singolo, sentito il parere del Servizio sociale e del Servizio educativo. Si prenderà inoltre in esame 
la peculiarità degli altri membri del gruppo per meglio calibrare e realizzare un inserimento ad hoc dove 
le caratteristiche del gruppo siano il più accoglienti possibili del bambino e del ragazzo disabile. 
 
Il materiale 
In considerazione del budget economico a disposizione, la Cooperativa, in qualità di ente gestore del 
Servizio, provvederà all’acquisto del materiale necessario allo sviluppo delle attività indicate nel 
seguente progetto. A titolo esemplificativo verrà acquistato materiale di facile consumo e attrezzatura 
ludica per l’esterno. 
Ogni gruppo verrà dotato di un kit che conterrà matite, colori, forbici, gomma, colla e tutto ciò che sarà 
ritenuto necessario per la realizzazione delle attività. Ogni materiale necessario alla realizzazione 
dell’attività proposta (cartoncini, carta colorata, ecc…) sarà consegnato in modo esclusivo al singolo 
bambino e non verrà condiviso con gli altri appartenenti al gruppo, in un’ottica di prevenzione 
dell’eventuale trasmissione del virus. 
 
Per il materiale sopra citato e i DPI necessari al rispetto della normativa Covid vigente (DPI, alcool, gel 
disinfettanti, ecc….) si prevede un costo a carico dell’Amministrazione ricompreso nel preventivo 
allegato. 
La Cooperativa metterà a disposizione, a titolo gratuito, attrezzature tecnologiche, come tablet e 
videocamere, come meglio specificato nel paragrafo “LABORATORI”. 
 
Attività proposte 
In considerazione delle necessità di distanziamento fisico si privilegerà l’utilizzo di spazi aperti. 
Gli educatori in fase di programmazione condivideranno le attività in base alle proprie inclinazioni e 
competenze e le definiranno in base alla specifica fascia d'età dei minori partecipanti.  
Le finalità delle attività sono sia tecniche che psicologico-relazionali. Infatti, oltre allo scopo di 
sperimentare, le attività prevedono di avvicinare i bambini al proprio sentire e di favorire lo sviluppo 
della fiducia nelle proprie capacità. Inoltre, le attività mantengono un’attenzione particolare sul lavoro 
di gruppo, al fine di facilitare lo sviluppo della socializzazione e delle abilità relazionali. Tutto ciò 
ponendo particolare attenzione al vissuto di questi ultimi mesi che ha costretto ad un isolamento 
sociale importante. 
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La metodologia esperienziale che proponiamo mira a favorire una forma di apprendimento 
attiva, partecipativa e coinvolgente, sia a livello personale che di gruppo, per cui i bambini stessi si 
rendono protagonisti proponendo diverse strade all’interno delle attività.  
 
Le sfide che questo momento storico ci impone sono molteplici e la priorità assoluta di ognun risiede 
nel rispetto delle nuove norme igienico-sanitarie, in quest’ottica la Cooperativa intende proporre ai 
partecipanti delle attività che vadano ad integrare l'area motoria a quella creativa, all'area 
dell'espressione corporea non verbale, all'integrazione sociale. 
 
Principe indiscusso di questo progetto è comunque il Gioco, attraverso la riscoperta di spazi ambientali 
e dinamiche sociali che si sono perduti in questi ultimi mesi. 
 

In particolare si alterneranno le seguenti attività: 
 

LABORATORI 
Attività in cui sperimentare varie tecniche utilizzando elementi della natura, materiale povero o di 
riciclo, incrementando abilità creative, percettive e manipolative. Intendiamo la creatività come mezzo 

per favorire la conoscenza, l’espressione e la comunicazione. 
Il laboratorio espressivo consentirà ai bambini coinvolti di sviluppare la propria creatività attraverso 
attività quali manipolare, inventare, osservare, costruire, creare, sperimentare e scoprire somiglianze, 
differenze, uguaglianze, grandezze, quantità, forma-colore, materia-funzione e tecniche espressive. 
Consentirà inoltre di apprendere con il “fare” mirando alla maggiore integrazione, anche dei soggetti 
più svantaggiati, all’interno di un gruppo lavorativo nonché alla capacità di gestione autonoma del 
lavoro. 
Vogliamo offrire un ambiente che accolga, che potenzi le abilità di ciascuno, che riconosca le diversità 
e favorisca una maggiore consapevolezza delle proprie risorse, dove ognuno può lavorare con i propri 
tempi. 
Inoltre, lo stesso laboratorio è concepito come luogo di benessere e momento per sviluppare relazioni 
proficue e di cooperazione durante il lavoro. Infine, si intende sfruttare lo spazio del laboratorio per 
sviluppare alcune regole di pulizia/riordino dell’ambiente e il rispetto per tutto ciò che all’interno dello 
spazio verrà utilizzato. 
Per favorire uno scambio laboratoriale tra i piccoli gruppi, che non possono incontrarsi di persona, 
proponiamo l’utilizzo di mezzi tecnologici, come tablet/pc e videocamere, messi a disposizione dalla 
Cooperativa, per organizzare dei momenti di incontri virtuali dove poter scambiare idee e mostrare i 
propri lavori ai compagni. I mezzi informatici verranno utilizzati dai diversi gruppi dopo essere stati 
opportunamente igienizzati, e serviranno anche per creare una “storia” del percorso vissuto dai 
bambini da poter poi essere condivisa con i genitori al termine del servizio.  
 
ATTIVITA' DI GIOCO E LUDICO-MOTORIA 
Attraverso l’attività ludica si vuol far riflettere i bambini sui vari modi di stare insieme, ma soprattutto 
si vuole favorire la diffusione di valori quali la solidarietà e il rispetto delle regole.  
 
Se le normative lo permetteranno saranno inseriti giochi all’aperto con l’utilizzo della palla. 
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Gli spazi 
La necessità di lavorare in piccoli gruppi e di mantenere un certo distanziamento fisico rende necessario 
l’avere a disposizione una pluralità di spazi, sia interni che esterni, per lo svolgimento delle attività 
programmate. 
La Cooperativa presta particolare attenzione alla suddivisione e all'allestimento degli spazi, nel rispetto 
degli orientamenti ministeriali e in base alle attività che si svolgono. È fondamentale riflettere per 
tempo sugli spazi ed organizzarli perché rispondano efficacemente alle sfide che le recenti 
raccomandazioni igienico-sanitarie pongono e, allo stesso tempo, rispondano alle necessità 
organizzative degli educatori, dei bambini. 
Come già accennato in premessa serviranno un numero di aule adeguato a garantire uno spazio 
esclusivo ad ogni piccolo gruppo e spazi esterni che i gruppi utilizzeranno a rotazione.  
 
Sanificazione degli ambienti 

Per rispettare le normative sanitarie in vigore è necessario che gli spazi utilizzati dai bambini vengano 
opportunamente sanificati rispettando le disposizioni ministeriali che verranno emanate. Si specifica 
che i costi relativi alla sanificazione degli ambienti rimangono a carico dell’Ente Committente. 
 
LE AULE DELLE ATTIVITÀ 
Le aule nelle quali si svolgono i laboratori e le diverse attività creative e ricreative, rappresentano lo 
spazio a cui il minore fa riferimento, sempre e solo all’interno del piccolo gruppo di appartenenza. 
Generalmente queste aule si arricchiscono con il passare dei giorni, lo svilupparsi delle attività proposte 
e l’accoglimento degli stimoli e delle idee formulati dai partecipanti stessi. 
Le aule verranno areate in modo costante garantendo un continuo ricambio di aria. 
 
LO SPAZIO ESTERNO 
Tempo permettendo, sarà lo spazio maggiormente utilizzato. 
L’emergenza che stiamo affrontando ha notevolmente limitato la frequentazione di spazi aperti e ha, 
di conseguenza, compresso i movimenti, le energie, l’esplorazione dei bambini. Lo spazio all’aperto è 
una risorsa preziosa e irrinunciabile; la riconquista e l’utilizzo, costante ed organizzato, di questo spazio 
è parte integrante del Servizio.  
Stare all’aria aperta, inoltre, ha da sempre un impatto benefico sulla salute psico-fisica del bambino; 
più specificatamente, in questo periodo di contenimento del contagio e distanziamento sociale, 
abbatte i rischi connessi alla condivisione di spazi chiusi e vicinanza di altri individui. 

 
Inclusione  
La nostra Cooperativa vanta un’esperienza pluriennale nella gestione dell’assistenza educativa e dei 
centri educativi estivi, per questo la nostra organizzazione pone particolare attenzione all’inclusione 
dei minori disabili. 
In particolare, il periodo di ristrettezza sociale che stiamo vivendo rende maggiore il bisogno di tornare 
a una vita sociale e conviviale, ancor più per i soggetti fragili. 
L’inserimento del minore disabile nel piccolo gruppo verrà effettuato tenendo in considerazione diversi 
aspetti quali: 

- La classe frequentata durante l’anno scolastico 
- La presenza di compagni o amici frequentanti lo spazio estivo 
- Le potenzialità e abilità del minore disabile 
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- Il parere del servizio sociale (che lo ha in carico) 
- Le indicazioni della scuola frequentata 

 
 

RISORSE UMANE 

TEAM EDUCATIVO 
Il team educativo, costituito dal coordinatore e dagli educatori, è uno degli elementi più importanti e 
delicati del progetto, sottoposto ogni giorno alla sfida di saper rispondere alle esigenze relazionali, 
educative e ricreative dei bambini ed alle problematiche organizzative connesse, rese più complesse 
dal difficile periodo che stiamo affrontando, dove la priorità rimane la tutela della salute di tutti, ma 
senza dimenticare l’importanza degli aspetti relazionali e sociali indispensabili alla crescita dei nostri 
giovanissimi. 
Per questo la Cooperativa pone particolare cura nella costituzione del team educativo, in particolare 
garantisce che abbia queste caratteristiche: 

• adeguata formazione professionale di ogni membro; 

• unità d’impostazione metodologica degli educatori attorno al coordinatore, come condizione 
essenziale per l’armonioso funzionamento del Servizio. 

Il team organizzerà le proposte di lavoro dedicando spazio, tempo ed attenzione, sia ai bambini con 
disabilità e sia a quei bambini presenti nel gruppo che manifestano esigenze di relazione individuali e 
che richiedono interventi personalizzati nel rispetto della loro identità.   
 
EDUCATORE RESPONSABILE 
Il coordinatore ha come obiettivo la regolare attuazione del presente progetto attraverso il 
coordinamento generale delle attività del personale presente (programmazione, incontri di 
coordinamento e verifica), la supervisione degli aspetti organizzativi e logistici, il rapporto con le 
famiglie e con i servizi specialistici (per inserimento di disabili), la presenza in loco, anche se non per 
l’intera apertura del Servizio, per una miglior gestione di tutti gli aspetti sopra citati. 
Al coordinatore verrà assegnato un numero di ore dedicate esclusivamente al Centro Estivo, in 
considerazione delle ore di apertura dello stesso. 
 
 EDUCATORI DI GRUPPO 
Gli educatori sono gli operatori impegnati direttamente all’interno del Servizio Educativo Estivo nel 
lavoro animativo ed educativo con i bambini. Sono, inoltre, coloro che curano i rapporti quotidiani con 
le famiglie in entrata e in uscita. L’affermazione del valore assoluto della persona e l’attenzione al 
singolo nel tentativo di conoscerlo e di aiutarlo ad esprimersi, costituisce la costante e prioritaria 
preoccupazione degli educatori. Allo stesso tempo risulta fondamentale offrire al gruppo momenti di 
aggregazione e di condivisione di esperienze in un contesto di relazioni significative, di dialogo e di 
accettazione delle differenze. 
Prima dell'inizio del Servizio Educativo Estivo gli educatori si incontrano in team, sempre nel rispetto 
delle normative ministeriali vigenti, per programmare le attività (ludiche e laboratoriali) e predisporre 
gli ambienti; fissano poi un incontro settimanale di verifica e programmazione durante le settimane di 
lavoro. È importante sottolineare che i momenti di incontro e verifica non sono qualcosa di superfluo 
o marginale del lavoro di un educatore, ma ne sono parte essenziale tanto quanto il tempo trascorso 
con i bambini.  
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VOLONTARI 
A seguito delle decisioni intraprese dall’Ente Committente, riguardanti la collaborazione con la 
Parrocchia, sarà possibile concordare l’inserimento di volontari opportunamente formati da 
quest’ultima e autorizzati dalla normativa vigente. 
 
ADDETTA ALLE PULIZIE 
Per garantire la continua e quotidiana pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali e dei servizi 
igienici si prevede la presenza di un apposito incaricato. 
Le modalità di reperimento/reclutamento di questa figura andranno concordate con l’ente 
committente. 
 
 
 
 
Bergamo, 29 giugno 2020 

Ester Vanotti 
Legale Rappresentante 


