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PROGETTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2020 
 
Emerge chiaramente data l’attuale emergenza dovuta al COVID-19 il bisogno ancora più forte 
rispetto al solito di una possibilità concreta di ritorno alla socializzazione e alla “normalità” da 
parte dei bambini e adolescenti con disabilità del territorio e delle loro famiglie. 
Il progetto centro estivo ” L’ESTATE IN CENTRO” nasce proprio da questa esigenza.  
 
FINALITA’ 
La finalità sarà permettere loro di trascorrere giornate serene e allo stesso tempo costruttive e 
motivanti attraverso la partecipazione ad attività che verranno proposte da operatori qualificati. 
Tali attività saranno pensate tenendo in considerazione le caratteristiche dei singoli partecipanti, e 
permetteranno in parte di proseguire i progetti di ciascuno, che mirano all’accrescimento e allo 
sviluppo delle competenze, ma in un clima di inclusione sociale.  
 
OBIETTIVI 
1. Sviluppare competenze per incrementare la capacità di interagire con l’ambiente circostante 
2. Incrementare abilità di tipo sociale in piccoli gruppi con i coetanei e gli operatori 
3. Potenziare abilità prassico-motorie 
4. Riprendere nuove abitudini e routine  
5. Acquisire norme e regole di valenza educativa 
6. Attività ludico-ricreative 
 
DESTINATARI 
Saranno bambini e adolescenti con disabilità di età compresa tra i 6 e i 12 anni e tra i 12 e i 18 
anni. 
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi, ciascun gruppo sarà composto da 5/6 bambini o 
adolescenti affiancati in rapporto 1:1 dagli Operatori Socio-Sanitari (OSS) e coordinati da un 
operatore (Psicologo/Educatore). I gruppi saranno fissi. 
Si prevede la partecipazione di un massimo di 18 bambini/adolescenti con disabilità. 
 
DURATA 
Il centro estivo si svolgerà nelle settimane: 

 29 giugno – 3 luglio 2020 

 6 luglio – 10 luglio 2020 

 13 luglio – 17 luglio 2020 

Con la possibilità di prolungamento di un’ulteriore settimana nel caso pervengano richieste da 
parte delle famiglie e le risorse per farvi fronte siano sufficienti. 
 
ATTIVITA’ 
Vedere allegato attività 
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PIANIFICAZIONE/PROCEDURE: 
I partecipanti (bambini/adolescenti) potranno accedere al centro estivo solo in orari precisi, 
definiti in base al gruppo di appartenenza.  
 
Primo gruppo:  
entrata ore 8:15 uscita ore 12:15 
 
Secondo gruppo:  
entrata ore 8:30 uscita ore 12:30 
Terzo gruppo:  
entrata ore 8:45 uscita ore 12:45 
 
Ciascun gruppo raggiungerà la sua postazione attraverso percorsi dedicati e distinti, durante le ore 
di permanenza i gruppi non verranno a contatto uno con l’altro. 
Gli adulti non potranno accedere alle strutture ma lasceranno il minore all’accettazione dove 
avverrà la misurazione della temperatura corporea. Nel caso la temperatura sia superiore ai 37,5°C 
il partecipante non sarà ammesso.  
 
Saranno vietati gli assembramenti tra accompagnatori agli ingressi e sarà sconsigliato 
l’accompagnamento da parte di persone over 60. 
 
All’ingresso e all’uscita del centro estivo saranno presenti i dispenser per l’igienizzazione 
obbligatoria delle mani da parte di tutti i presenti (partecipanti e operatori). Inoltre tutti saranno 
invitati a ripetere tale procedura anche durante il corso della mattinata. 

Tutti gli operatori presenti all’interno del centro estivo, fintanto previsto l’obbligo, indosseranno 
mascherine e se necessario altri dispositivi di sicurezza, come visiere protettive e guanti monouso. 

Per i partecipanti l’uso della mascherina e vivamente consigliato, ma considerando le particolarità 
dei casi non obbligatorio come da decreto. Qualora la mascherina non venisse indossata sarà 
obbligatorio mantenere un distanziamento di almeno un metro dagli altri partecipanti. 

Gli ambienti saranno quotidianamente igienizzati più volte al giorno (servizi igienici, attrezzature 
ludiche, superfici, spazi interni).  

Patto di corresponsabilità: l’Associazione e i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente 
eventuali variazioni sanitarie/stato di salute del partecipante. 

Al primo accesso settimanale al centro estivo verrà richiesta la dichiarazione di buono stato di 
salute rilasciata dal pediatra (o autocertificazione del genitore). 

 
LUOGO 
Il centro estivo si svolgerà presso l’Agriturismo Brenta Secca sito via Corsivola 25/b, 
30010 Campolongo Maggiore (Venezia). Appena saranno in nostro possesso invieremo planimetrie 
degli edifici e le piantine delle pertinenze esterne 
Al fine di evitare aggregazioni saranno utilizzati principalmente gli spazi esterni, solo in caso mi 
maltempo verranno utilizzati i restanti spazi interni, in tal caso i locali interni saranno 
continuamente arieggiati oltre che igienizzati. 
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Precisiamo che la struttura verrà utilizzata da noi in via esclusiva durante il centro estivo. 
 
 
COSTI 
Vedere allegato costi 
 
 
 
Data/Luogo 
 
 

 
FIRMA 
 
__________________________ 


