CENTRI ESTIVI ESTATE 2021

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le attività saranno realizzate secondo una suddivisione dei minori in gruppi garantendo il rispetto dei rapporti numerici
di 1:15, un animatore ogni 15 bambini. Ai bambini diversamente abili sarà garantito il rapporto 1:1 con il proprio
educatore. Tali rapporti numerici consentiranno un attento e puntuale controllo ed una gestione in sicurezza dei minori.

Le attività verranno svolte dai gruppi in aree/aule separate, assegnate a ciascuna “squadra”, in modo tale da garantire
il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare intersezioni tra i gruppi. Le aule verranno internamente organizzate per
rispettare la distanza fisica necessaria. In caso di attività in aula è prevista la aerazione costante dei locali. Verrà
privilegiata l’organizzazione di attività di gioco e animazione in spazi esterni. La composizione dei gruppi sarà effettuata
garantendo la stabilità dei bambini che lo compongono.
IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI
Gli operatori addetti alle pulizie saranno presenti durante l’intero arco della giornata in modo tale da pulire e igienizzare
gli ambienti in maniera adeguata agli standard definiti da specifica procedura con particolare attenzione alle superfici
utilizzate di frequente (banchi, sedie, maniglie…).
Prima dell’avvio del servizio verrà effettuata una sanificazione in ogni sede. L’attività di sanificazione prevede l’utilizzo
di un sistema di nebulizzazione di disinfettante a base di perossido di idrogeno. Il processo di disinfezione avviene per
saturazione dell’ambiente con la formulazione nebulizzata, ottenendo così un’azione a 360° su qualsiasi superficie
presente nell’ambiente. Viene utilizzato uno strumento che eroga l'agente disinfettante in particelle delle dimensioni di
pochissimi micron. La saturazione dell’ambiente e l’efficacia dell’agente disinfettante garantiscono una completa
disinfezione.
MASCHERINE: in ogni sede saranno fornite sia al personale che ai minori iscritti un numero di mascherine sufficienti. Si
prevede la fornitura di almeno 2 mascherine (in cotone, lavabili e riutilizzabili) per ogni utente. Gli operatori porranno la
massima attenzione al corretto utilizzo delle mascherine da parte dei minori.
ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI
Tenendo conto della conformazione delle strutture messe a disposizione, si elencano di seguito le strategie che verranno
utilizzate per regolare l’accessibilità agli spazi del servizio ed evitare l’assembramento nei momenti di ingresso e uscita
dal Centro Estivo.
- Verranno affissi in bacheca all’ingresso delle scuole gli elenchi con la divisione dei minori in gruppi, l’abbinamento di
ciascun gruppo al proprio animatore referente.
- Verrà verificato che ogni minore sia accompagnato all’ingresso da un genitore e indossi in modo corretto la mascherina
protettiva. Non è consentito l’accesso al centro estivo per gli accompagnatori.
- Verrà utilizzato, dove possibile, più di un ingresso della scuola (accesso principale e accesso sul retro) in modo da poter
gestire l’ingresso a più gruppi da punti diversi dell’istituto.

PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO
La proposta ludico-ricreativa seguirà l’impostazione che caratterizza l’impianto pedagogico che usualmente viene
implementato nei centri estivi del Comune di Milano e quindi con una forte integrazione di attività laboratoriali, artistiche
e motorie. Pur essendo migliorata la situazione nazionale riferita alla emergenza sanitaria, anche quest’anno non è
possibile organizzare le grandi gite, verranno pertanto programmati interventi laboratoriali presso le sedi di centro
estivo, con l’ausilio di esperti che potranno gestire workshop, spettacoli e attività sempre in piccolo gruppo, garantendo
la sicurezza, seguendo lo sfondo integratore e assicurando per tutti i bambini della città di Milano la stessa proposta.
Dove possibile saranno organizzate uscite sul territorio (se autorizzate dai genitori) per svolgere un’attività ludica e
strutturata all’aperto e in totale sicurezza.
TEMA CONDUTTORE

MagicaMente, incantesimo a Milano.
La magia e l’immaginazione nutrono la mente ed il cuore dei bambini e permettono loro di sperare, sperimentare,
inventare un mondo a misura delle loro passioni. Ancora di più quest’anno, nuovamente segnato da condizioni tanto
particolari, è necessario ricostruire, ridare vita alla fantasia per ritornare a riappropriarsi di sogni, progetti e idee. La
magia verrà proposta sia come “pretesto narrativo” per dare continuità ad attività, giochi e laboratori, sia come
metafora di quella forza misteriosa che ci permette di reinventarci e alimentare la nostra resilienza.
I bambini saranno coinvolti in un’avventura dove l’immaginazione, il gioco, la creatività e i laboratori non mancheranno
di stupire e appassionare.
SCANSIONE GIORNALIERA DELLE ATTIVITA’
7.30-8.30 Il servizio di pre-scuola è previsto per tutti i bambini che ne hanno fatto richiesta in fase di iscrizione e prevede
una fase di accoglienza e giochi di socializzazione-preparazione alla giornata.
8:30-8:45 Fase di accoglienza, appello e preparazione delle attività in gruppi composti da max 15 bambini.
9.00-11.45 Attività motorie, laboratori espressivi e/o giochi all’aperto. Organizzeremo in ogni classe e per ogni singolo
gruppo atelier e laboratori per sperimentare, creare, giocare insieme, immaginando mondi magici e immaginari.
11.45-12.15 A turno ci rechiamo in bagno per lavare le mani.
12.15-14.00 In accordo con Milano Ristorazione si valuteranno gli spazi messi a disposizione per la somministrazione dei
pasti garantendo gruppi distanziati e l’igienizzazione dei locali. Ad ogni gruppo verrà assegnato lo stesso spazio e lo
stesso tavolo.
14.00-14.15 Sempre rispettando i turni andiamo a lavare le mani.
14.30-16.00 Giochi, tornei e attività
16.00-16.30 Merenda e preparazione all’uscita.
16.30-18.00 I bambini iscritti al post continuano a svolgere giochi a tema e di animazione.
ATTIVITA’ PREVISTE
Il tema conduttore ci permetterà di incoraggiare la fantasia dei bambini attraverso un viaggio fantastico che desterà in
loro lo stupore. La magia permette ai piccoli di vincere la loro timidezza e di entrare in contatto con tutti con grande
semplicità e naturalezza.

Ecco alcuni esempi di attività:
-

LABORATORI CREATIVI, una occasione per costruire, con materiale di recupero, strumenti magici o scenari
surreali, cappelli parlanti e macchine volanti.

-

LABORATORI TEATRALI, ricostruzione di scene cult dei film e libri preferiti dai bambini, creando vere e proprie
sceneggiature, scenografie e costumi del personaggio magico preferito in cui si identificano.

-

SCUOLA DI MAGIA (area artistico/espressiva e della ricerca): attività creative, laboratori di lettura animata,
affabulazione e teatro per scoprire e rielaborare leggende (anche locali e legate alla storia cittadina),
personaggi e gesta di Maghi e Creature Magiche; laboratori di illusionismo per imparare semplici trucchi tra
scienza e mistero con materiali di uso comune o riciclati, giochi con le carte e kit specifici, interventi di illusionisti
professionisti;

-

LABORATORIO “MAGIC ENGLISH”, attività ludo-didattica in lingua inglese;

-

TORNEI: realizzeremo giochi, sport e attività motorie rivisitate in chiave “magica”, caccie al tesoro per reperire
ingredienti per pozioni, combattimenti contro draghi e forze oscure (giochi di ruolo, giochi a squadre, etc).

-

TEAM DI ANIMATORI SPORTIVI specializzati sia in discipline più comuni (calcio, volley, basket), sia in quelle
meno praticate quali il rugby (senza contatto) e la pallamano o sport individuali (discipline di atletica leggera)
o a coppie come il volano, il freesby, il ping pong. Il programma prevede un’intensa attività di giochi all’aria
aperta con interventi di esperti sportivi che aiuteranno gli animatori a organizzare almeno un torneo durante
ogni turno di centro estivo.

-

ATTIVITA’ STRAORDINARIE. Durante ogni turno di centri estivi parteciperemo ad un evento di animazione
fantastico organizzato per ogni piccolo gruppo. Quest’anno, come il precedente, non sarà possibile organizzare
le nostre consuete feste finali o esposizioni, ma per condividere il percorso realizzeremo un video delle attività
e delle produzioni che i bambini faranno durante la loro permanenza al centro.

-

LABORATORI SPECIALI Associazioni e esperti interverranno in tutti i centri proponendo le loro attività. Alcune
proposte: scuola di magia, mercante in fiera interattivo, Il Mago Fax e la mostra di illusionismo, le bolle di
sapone giganti e tante altre sorprese…!!!

Ci teniamo a dirvi che il Comune di Milano, Orsa e Progetto A. presteranno la massima attenzione per garantire un
servizio sicuro e ben organizzato, ma che come sempre sarà nostro obiettivo far divertire i vostri bambini.
Per qualsiasi necessità e dubbio prima dell’avvio dei centri estivi o durante il loro svolgimento potete inviare una mail a
info@centriestivimilano.it.
Vi aspettiamo anche quest’anno ai Centri estivi!!!!

