Centro Estivo Montimar – Anno 2020

Presentazione
Il Centro Estivo “Montimar”, per l’anno 2020 in conseguenza delle limitazioni imposte dalla
situazione epidemiologica generata dal Covid-19, intende sperimentare percorsi di condivisione
per imparare nuovi modi di stare insieme, restituire spazi di socializzazione ai bambini e offrire
un servizio di supporto alle famiglie.
La realizzazione del centro estivo oltre ad essere garantito dalle capacità organizzative
dell’Associazione omonima, utilizza l’apporto professionale di altri soggetti del territorio con cui
condivide l’interesse di promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie (Cooss Marche,
Polo9). In particolare, l’attività del centro si integra con il progetto Intrecci Educativi finanziato
da Impresa Sociale Con i Bambini per il contrasto alla povertà educativa, con cui si sono condivise
le finalità, gli interventi per i soggetti fragili e i laboratori di supporto didattico. Attraverso il
coinvolgimento di soggetti terzi si valorizza l’offerta educativa del centro e qualifica la rete
territoriale di Marzocca.
Il Centro Estivo è strutturato su quattro sedi operative di cui tre attigue che consentono di
accogliere complessivamente un massimo di 50 bambini nel rispetto delle misure di distanziamento
sociale. Il Centro Estivo sarà attivato con un numero minimo di 10 iscrizioni. Il centro è suddiviso
in due sezioni in base alla fascia d’età:
Scarabokkio, accoglie i bambini 3 – 5 anni
Piripikkio, accoglie i bambini 6 – 10 anni
Obiettivo
L’obiettivo è riscoprire un nuovo modo di stare insieme per rigenerare fiducia e positività verso se
stessi e gli altri, pur nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza.
Il Centro Estivo vuole offrire l’opportunità di raccontarsi, di superare le paure e l’isolamento
sociale derivato dal lock down che con il racconto, il gioco e l’ascolto viene rielaborato e
affrontato. Così la condivisione diventa stimolo di arricchimento e rende costruttiva la relazione
con i pari e con gli adulti. Il nuovo modo di stare insieme viene acquisito attraverso le attività
strutturate, i laboratori tematici e la relazione che tra loro integrate sviluppano le abilità manuali
e creative, stimolano il desiderio di conoscere, di mettersi in gioco e favoriscono le capacità di
adattamento.
Destinatari
Scarabokkio, bambini 3 – 5 anni ": max n. 20 bambini dai 3 ai 5 anni (bambini della scuola materna)
Piripikkio, max n. 30 bambini dai 6 agli 10 anni (bambini della scuola elementare)
Durata, Orari
Il Centro Estivo “MONTIMAR” sarà attivo dal 1 luglio al 28 agosto per un totale di 9 settimane, dal
lunedì al venerdì per 5 ore al giorno in orario antimeridiano, dalle h. 8:00 alle h. 13,00
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L’apertura del centro in orario pomeridiano sarà possibile solo con un minimo di 6 richieste e si
svolgerà dalle h. 14,30 alle 17,00.

Iscrizioni
E’ possibile iscriversi per un periodo minimo di 2 settimane al fine di garantire la stabilità del
gruppo che accede ai locali. Saranno valutate iscrizioni della durata di 1 settimana solo per
comprovate necessità e richiesta delle famiglie; sarà cura del direttivo valutarne l’accoglienza.
Organizzazione
Tipologia delle attività
Saranno proposte attività che privilegiano lo stimolo dei diversi canali di apprendimento (motorie,
tattili, uditive, visive) al fine di catturare l’attenzione e agevolare il coinvolgimento dei bambini
rispettando lo stile prevalente di ciascuno. Sono incluse l'arte, la musica, la pittura, la lettura,
l’ecologia ed esperienze sul territorio. Per le attività saranno privilegiati gli spazi esterni. E’
prevista la possibilità di spostamenti a piedi verso la spiaggia e la campagna limitrofa in accordo
con quanto previsto dalle linee guida.
Nello spazio nel centro estivo il bambino avrà modo di partecipare ai laboratori didattici e manuali,
di dedicarsi al gioco libero, alle attività strutturate; potrà sperimentare percorsi per imparare a
proteggere se stesso e gli altri dal Covid-19.
Il filone tematico individuato dagli operatori sarà proposto in maniera ludica e divertente anche
avvalendosi di strumenti multimediali (tv, pc, tablet, ecc.) .
Metodi e durata delle attività: Gli educatori individueranno un filone tematico che guiderà la
proposta educativa di progetto adottando metodi e strumenti adeguati alla fascia di età.
L’organizzazione della giornata ricalca le disposizioni delle linee guida: triage di accoglienza,
momenti dedicati alle attività strutturate, laboratori didattici, sportivi, espressivi e gioco libero
(lettura e disegno), triage di saluto.
Attività previste e svolgimento: è affidato agli operatori il compito di strutturare durata, tempi
e modi con cui si svolgeranno le attività e i laboratori specifici che integrano l’offerta del centro
estivo.
A conclusione delle iscrizioni gli educatori presenteranno ai genitori in modalità remota il
programma di dettaglio del centro estivo.
Numero educatori previsto: gli educatori del centro estivo Montimar sono, come stabilito dal
decreto, uno a 7 per i bambini dai 6 ai 10 anni e 1 a 5 per i bambini dai 3 ai 5 anni. Gli insegnanti
sono educatori professionali e adeguatamente formati sulla prevenzione al Covid-19, nonché per
gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione e delle misure di igiene e sanificazione.
Gli operatori conosceranno la sede e le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini in
modo da programmare le attività nel rispetto delle misure di sicurezza.
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COPERTURA ASSICURATA INFORTUNI R.C.T PER BAMBINI E EDUCATORI
L'associazione ha copertura assicurativa RCT per il progetto centro estivo e nominativa per
infortuni a favore di educatori e bambini con la compagnia Cattolica Assicurazioni
Laboratori proposte:
Laboratorio ecologico ambientale
Laboratorio Liberamente
Laboratorio artistico manuale
Laboratorio prevenzione, cura e igiene personale e ambientale
Scoprire il territorio: a piedi dal mare alla campagna
Potenziamento competenze scolastiche
Supporto linguistico per bambini stranieri
Ad ogni bambino iscritto al centro estivo saranno consegnate due mascherine lavabili.
Marzocca 16 giugno 2020
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