
 

 

1. Contesto sociale 
 

Il Minicamp di Più in là nasce dall’esigenza di fornire, durante il periodo estivo, un sostegno educativo 

e psicologico affidabile alle famiglie del territorio.  

Conciliare il tempo dedicato al lavoro e il tempo dedicato ai figli è sempre stato per tanti genitori un compito 

faticoso, ancor più se si considera il particolare e delicatissimo momento storico che stiamo vivendo. Mai come 

ora, per avvicinarsi ai loro bambini, comprenderli ed accompagnarli, spesso mamme e papà si devono spingere 

oltre la propria quotidianità, più in là dei loro ritmi frenetici e delle loro preoccupazioni da adulti.  

Durante i mesi estivi, venendo fisiologicamente a mancare l’appoggio educativo scolastico, sincronizzare il 

ritmo dei grandi con l’orologio dei piccoli diventa ancora più complicato. 

 

2. I partner 

 
2.1. Scuola dell’infanzia Carlo Saporiti   
 

Realtà storica del territorio tradatese, la Carlo Saporiti è una scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana, pa-

ritaria, aderente alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e convenzionata con il Comune di Tradate. 

 

2.2. L’Arca Società Cooperativa Sociale 
 

L’Arca Società Cooperativa Sociale è un Ente di tipo A attivo nel tradatese ed è impegnata nella gestione di 

servizi educativi per bambini e ragazzi del territorio. 

 

3. Più in là - Minicamp e i suoi temi 
 

Più in là - Minicamp si configura come un servizio di Centro Ricreativo Estivo creato ad hoc per minori e si 

rivolge, nello specifico, alle famiglie con figli dai 3 ai 6 anni (scuola dell’infanzia). 

I nostri utenti saranno accompagnati da professionisti qualificati in un percorso educativo autentico ed 

emozionante, attraverso lo specchio delle nostre realtà. Qualità della vita, inclusione sociale, conciliazione 

e rispetto dei diritti dell’infanzia sono solo alcuni dei temi più importanti che l’équipe affronterà con i piccoli 

ospiti del centro estivo, facendo attenzione ad utilizzare un linguaggio semplice, pur senza banalizzare un 

messaggio così importante. 

 

4. Pubblico di riferimento e calendario di apertura 
 

Il progetto si rivolge ai bambini del territorio di un’età compresa dai 3 ai 6 anni, con priorità per i piccoli 

che già frequentano la scuola materna. Il team opererà con un rapporto educatore-utenti di 1:5, in conformità 

con le ultime disposizioni legislative in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 

(Ordinanza Regionale n.566 del 12/06/2020, pp. 53-62, disponibile in allegato a questa scheda di progetto).  

La fascia oraria è unica e andrà dalle 8.00 alle 17.30. Verrà assicurato il momento del pranzo al costo di 4,50 

€ al giorno. Saranno inoltre disponibili una fascia oraria dalle 8.00 alle 12.00 e una fascia oraria dalle 14.00 

alle 17,30. 

I gruppi di lavoro saranno identificati per esigenze particolari e fascia d’età. 

 

5. Misure di sicurezza  

 
In conformità con il DPCM 17/05/2020 recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e, in particolare, nella piena osservanza dell’Allegato 8 Linee guida per la gestione in sicurezza 

di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-

19, si riportano di seguito alcune informazioni relative al modus operandi dello staff educativo ed alcune in-

dicazioni utili alle famiglie che usufruiranno del servizio Minicamp.  

 

I partner ritengono necessario sottolineare che tale progetto viene elaborato ricomprendo la relativa assunzione 

di responsabilità,(allegatoA) condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, 

anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.  



 

 

 
5.1. Ambienti e spazi utilizzati (con planimetrie sulla loro gestione) 

 
In considerazione delle necessità di garantire il distanziamento fisico, i laboratori saranno organizzati in piccoli 

gruppi e in una pluralità di diversi spazi.  

Come mostrato nelle planimetrie in allegato, verranno utilizzati per il progetto Più in là - Outdoor Education, 

l’ampio giardino antistante l’edificio scolastico e, in caso di maltempo, 7 aule dotate di accesso esterno, al fine 

di regolare in sicurezza i flussi e gli spostamenti previsti e garantire il distanziamento fisico di utenti e opera-

tori. Per garantire lo svolgimento delle attività i bambini verranno divisi in gruppi da 5 che rimarranno stabili 

per l’intera durata della frequenza e avranno delle aree dedicate. I bambini saranno seguiti da un educatore che 

garantirà il distanziamento sanitario previsto per l’intera durata dell’attività tenendo conto delle prescrizioni 

stabilite nel DPCM.  
 
5.2. Triage di accoglienza e verifica della condizione di salute degli utenti 

 
La struttura scelta per ospitare Più in là - Minicamp verrà conformata alle esigenze previste dall’Ordinanza 

sopracitata: verrà predisposta una zona sicura di triage ed accoglienza e l’accesso degli utenti seguirà le ormai 

consuete modalità di programmazione temporale e logistica normate nell’Allegato 8 del DPCM 17/05/2020.  

 

In particolare, il punto d’accoglienza previsto è il portico all’aperto della scuola , in cui gli operatori provve-

deranno al ritiro dei moduli (all. B – C – D – E) relativi alla dichiarazione sulle condizioni di salute di bambini 

ed accompagnatori – seguirà l’igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura di utenti e accom-

pagnatori. In caso essa superi la soglia dei 37.5°, al bambino non verrà consentito l’accesso alla struttura e i 

genitori verranno informati della necessità di contattare il medico curante. In caso di febbre di un genitore o di 

un accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.  

 

Contestualmente, verranno messi a disposizione degli utenti, degli accompagnatori e degli operatori gli idonei 

dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani. 

 

A fine attività, l’utente verrà accompagnato nella zona di triage per l’igienizzazione delle mani e, successiva-

mente, riconsegnato all’accompagnatore.  

 

5.3. Selezione, formazione del personale impiegato e verifica delle condizioni di salute 

 
Si provvederà ad un’adeguata formazione preventiva degli operatori e degli eventuali volontari su tutte le 

misure di prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi 

di protezione individuale e delle misure di igiene e di sanificazione. Saranno seguite con attenzione e scrupo-

losità le disposizioni di ATS e verrà affisso e divulgato tutto il materiale informativo ai sensi del DPCM 

17/05/2020. Gli operatori coinvolti nel progetto garantiranno continuità nel tempo, al fine proteggere se stessi 

e gli utenti dalla possibilità di diffusione allargata del contagio.  

 

PERSONALE IMPIEGATO 

La scuola impiegherà personale in organico ed operatori della cooperativa “L’Arca” assicurando l’oservanza 

delle normative previste (1:5) in base al numero degli iscritti. Sarà presente anche personale ausiliario che si 

occuperà della igienizzazione degli spazi alla fine di ogni attività. 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea. In 

caso essa superi la soglia dei 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Il personale in tale posi-

zione verrà momentaneamente isolato e contestualmente dovrà contattare il proprio medico curante. 

 

Il coordinatore si impegna ad informare preventivamente il personale della preclusione all’accesso a chi, negli 

ultimi 14 gg., abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID 19.  

 

L’ingresso nella struttura di personale già risultato positivo al COVID-19 dovrà essere preceduto da opportuna 

comunicazione con allegata la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale.  



 

 

 

5.4. Piano di sanificazione e prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione dello spazio 

 
I partner di progetto si impegnano, come step preliminare all’avvio dell’iniziativa, ad effettuare una sanifica-

zione certificata della struttura e garantiscono l’assoluto rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla ma-

nutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato di arredi e di attrezzature in esso presenti 

e la relativa pulizia approfondita giornaliera (particolare attenzione verrà riservata ai servizi igienici e agli 

oggetti e alle superfici toccati più frequentemente dagli utenti). 

 

L’équipe educativa si impegna a promuovere tra gli utenti le misure igienico-comportamentali, compatibil-

mente con la loro età e il loro grado di autonomia e consapevolezza, tenendo presente che l’uso della masche-

rina è obbligatorio solo ed esclusivamente al compimento del sesto anno di età.  

 

Verranno favorite le attività all’aperto e, in generale, i laboratori che riducano il contatto prolungato in spazi 

chiusi, in modo tale che la permanenza dei minori sia compatibile (tenuto conto del numero dei presenti e dello 

spazio disponibile) con il rispetto delle misure di distanziamento. 

 

5.5 PREPARAZIONE E CONSUMO PASTI 

 

E’ vietato consumare all’interno della struttura qualsiasi tipo di pasto o snack che non sia direttamente fornito 

dal gestore. Per quanto riguarda i bambini che frequentano l’intera giornata i pasti verranno forniti quotidia-

namente dall’azienda ristoratrice Sodexo’ che già opera all’interno della struttura durante l’anno scolastico. 

I pasti verranno serviti in situazione di totale sicurezza garantendo il distanziamento previsto dalle normative. 

Al termine del pasto il personale ausiliario si occuperà della pulizia ed igienizzazione dei tavoli e degli spazi. 

 

 

 
5.6. Modalità per l’utilizzo dei mezzi di trasporto 

 
Il progetto Più in là - Minicamp non prevede attività in cui sia coinvolto l’utilizzo di mezzi di trasporto.  

 

 

6. Attività proposte ed obiettivi educativi  
 

Il progetto educativo alle fondamenta di Più in là - Minicamp ha come colonna portante l’organizzazione 

di attività dal taglio ludico-ricreativo, condotte da figure specializzate e qualificate nel campo dell’edu-

cazione e dello sviluppo infantile e dell’età evolutiva. Sulla base dei bisogni specifici dei piccoli e delle loro 

famiglie e seguendo l’impostazione metodologica e organizzativa dei modelli psicoeducativi di tipo cognitivo-

comportamentale, il team sarà in grado di progettare e monitorare momenti ricreativi coinvolgenti, tra i quali:  

- Attività artistiche, espressive e manuali; 

- Attività socio-emozionali; 

- Attività psicomotorie. 

 

Gli obiettivi educativi del centro estivo sono molteplici: 

- Offrire un sostegno concreto alle famiglie in materia di assistenza per i figli durante il periodo estivo;  

- Offrire ai bambini un’opportunità di svago a conclusione dei percorsi scolastici; 

- Stimolare l’integrazione sociale tra persone con e senza disabilità, diffondere la cultura della diversità e 

valorizzare le autonomie e le identità competenti di ogni bambino; 

- Fornire ai genitori un’attenta supervisione educativa, formativa e psicologica; 

- Immergersi in un percorso fatto di attività divertenti, stimolanti e formative accompagnati da un’équipe di 

professionisti esperti nel campo dell’educazione, dello sviluppo, delle scienze comportamentali. 

 

 

 



 

 

7. Dinamiche progettuali 

 
1. Azioni preliminari  
 

All’attivazione del progetto Più in là - Minicamp, l’équipe provvederà alle seguenti azioni preliminari:  

- Studio e predisposizione della modulistica di iscrizione al Minicamp; 

- Designazione delle figure professionali e degli educatori di riferimento; 

- Attività di progettazione dei percorsi dei bambini presi in carico sulla base delle valutazioni iniziali. 

 

2.     Risorse coinvolte 

- Risorse strumentali: 

- Materiale per i laboratori artistici; 

- Strumentazione per i laboratori espressivi; 

- Risorse umane:  

- Coordinatore dell’équipe di educatori; 

- Educatori professionali competenti e adeguatamente formati; 

- Insegnanti già operanti nella struttura. 

 

8. Costi 

 
Il costo di Più in là - Minicamp corrisponde a 110 € per bambino per settimana con frequenza dalle ore 8,00 

alle 17,30; € 55,00 a settimana per frequenza dalle 8,00 alle 12,00 oppure dalle ore 14,00 alle 17,30. 

Per la formazione dei gruppi e garantirne la continuità sarebbe preferibile l’iscrizione di almeno due settimane.  

 

  

 

9. Allegati 

 
- Planimetria area esterna scuola materna Carlo Saporiti; spazi dedicati attività esterna 

- Planimetria area interna scuola materna Carlo Saporiti; spazi dedicati attività interna 

- Planimetria primo piano scuola materna Carlo Saporiti;spazi dedicati attività interna 

- Area triage- percorsi acesso-uscita 

- Ordinanza Regionale n.566 del 12/06/2020, pp. 53-62; 

- Modulistica di iscrizione al Minicamp - Patto tra l’ente gestore e le famiglie circa le misure organizzative, 

igienico sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

- Modulistica di iscrizione al Minicamp - Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 (Minori 

che frequentano il centro); 

- Modulistica di partecipazione al Minicamp di volontari maggiori di 16 anni - Autodichiarazione ai sensi 

dell’art. 47 DPR n. 445/2000 (Volontari che frequentano il centro). 

 

 

Tradate, 15 Giugno 2020.  

 


