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PROGETTO ORGANIZZATIVO
CENTRI ESTIVI 2020
Premessa
Il presente documento di impianto viene realizzato per l’esecuzione dei centri estivi 2020 promossi
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vibo Valentia. A seguito dell’emergenza sanitaria
che ha colpito il nostro Paese, si rende necessaria l’organizzazione di Centri Estivi per l’estate 2020,
che tenga conto del bisogno di molte famiglie di poter affidare i propri figli ad un servizio strutturato
per poter tornare al lavoro. Tutte le azioni intraprese per la mitigazione del contagio da COVID-19
vengono illustrate nel Piano COVID-19 allegato alla presente, all’interno del quale vengono indicati i
vari protocolli e le varie azioni che verranno quotidianamente seguite dagli operatori e dai partecipanti.
In particolare la struttura prescelta verrà quotidianamente igienizzata e sanificata da una ditta
incaricata in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa. L’Associazione Augustus vanta anni
di esperienza nei centri estivi che derivano sia dalla storia personale di ogni volontario già provenienti
da ambienti quali scout, oratori ecc…, sia dalla realizzazione di numerosi progetti analoghi in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e
con la Fondazione CRAL Telecom. Questi due momenti, che annualmente caratterizzano la vita
sociale dell’Associazione, sintetizzano quella che è la nostra mission di estrazione sanitaria, sociosanitaria, tecnico – interventistica (protezione civile) ma con un occhio di riguardo alle persone con
esigenze speciali.
Calendario attività
Vedi allegato A.
Periodo di svolgimento
Le attività avranno inizio Lunedì 03 Agosto per terminare Sabato 22 Agosto. Al fine di garantire una
più ampia partecipazione il progetto verrà suddiviso in tre periodi:
-

dal 03/08/2020 al 08/08/2020;
dal 10/08/2020 al 14/08/2020;
dal 17/08/2020 al 22/08/2020

Partecipanti
Ai Centri Estivi, così come previsto dall’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, possono
partecipare tutti i ragazzi di età compresa tra i 0 e i 16 anni residenti nel territorio comunale previa
richiesta all’Ufficio delle Politiche Sociali.
Per l’organizzazione del Centro Estivo l’Associazione intende accogliere la fascia di età che va dai 3 ai
16 anni organizzando, come da indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le politiche della famiglia, due distinte fasce di età, le quali potranno essere rimodulate in funzione
delle adesioni:
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Dai 3 ai 5 anni;
Dai 6 agli 11 anni;
Dai 12 ai 17 anni.

Potranno essere accolti un massimo di 30 partecipanti.
Luogo di svolgimento
Le attività si svolgeranno presso i locali del Convitto Nazionale Filangieri sito su Corso Umberto I° a
Vibo Valentia, con il quale è stato sottoscritto un protocollo di intesa (allegato alla presente) per
l’utilizzo della struttura con annessa planimetria e indicazione delle aree utilizzate. In funzione delle
vigenti normative gli ambienti utilizzati sono i seguenti:
-

Refettorio con capienza massima di 80 persone;
Aula Magna con capienza massima di 50 persone;
2 campi da gioco all’aperto;
1 Palestra all’aperto;
Aule interne;
Servizi igienici separati maschi / femmine per piano

Tutti gli spazi verranno organizzati ed utilizzati nel pieno rispetto del Piano COVID-19 predisposto
per le attività.
Personale impiegato
La quantificazione numerica del personale da impiegare durante le attività è possibile solo all’atto del
recepimento da parte dell’Associazione degli elenchi di iscrizione forniti dall’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Vibo Valentia. In virtù di quanto prescritto dalle linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti del Dipartimento
per le politiche delle famiglie del 15 maggio 2020 verrà rispettato il seguente rapporto:
-

1 operatore ogni 5 bambini per gruppi dai 3 ai 5 anni;
1 operatore ogni 7 bambini per gruppi dai 6 agli 11 anni;
1 operatore ogni 10 ragazzi per gruppi dai 12 ai 16 anni;
1 educatore con il compito di coordinare il gruppo degli operatori.

Tutto il personale verrà formato dall’Associazione sulle tecniche animative e in materia di COVID-19
da esperti del settore. Verrà impiegato personale con contratto di collaborazione occasionale e
personale volontario.
Modalità per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità
Gli adolescenti / bambini con fragilità e/o disabilità, a seguito di segnalazione da parte dei Servizi
Socio-Sanitari i quali avranno cura di dettagliare eventuali esigenze specifiche e bisogni, saranno
accolti attraverso un percorso che prevede un operatore dedicato che consentirà la facilitazione
all’inclusione e all’integrazione dello stesso adolescente alle attività ordinarie, l’operatore terrà apposito
diario dove segnalare eventuali problematiche e/o risultati raggiunti.
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Preparazione e somministrazione pasti

I pasti verranno consumati in apposito refettorio, forniti da una ditta esterna incaricata la quale
provvederà alla fornitura giornaliera in contenitori monouso i quali saranno smaltiti secondo le
normative vigenti.

Allegati al Progetto
Si allegano al presente progetti i seguenti documenti:
Allegato
A
B
C
D

Descrizione
Calendario giornaliero di massima
Protocollo misure di sicurezza centro
estivo Augustus 2020- covid-19
Protocollo di intesa per utilizzo struttura
Planimetria struttura
Il Legale Rappresentante
Presidente Prociv Augustus Vibo Valentia

Nicola Maria Nocera
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