
 

 

Progetto organizzativo del servizio offerto 

 

 

Nome Centro Estivo: La Casa nel Bosco 

Ente Gestore: Koala Società Cooperativa Sociale Onlus 

Luoghi di svolgimento:   

Nome Sede: Parco Bonaldi 

Indirizzo: Viale Europa 

 

 

Il Centro Estivo, nel modo in cui lo concepiamo, è caratterizzato da un progetto e da 

un'ambientazione tematica, funzionali alla creazione di un clima che permetta la libera espressione 

delle proprie competenze e lo spirito di collaborazione fra i ragazzi e gli educatori.  

La scelta di proporre l’estate al Parco Bonaldi consente di coniugare un’esperienza di educativa 

all’aperto (outdoor education) con la comodità dello spazio cittadino.  

L’ambiente diventa coprotagonista del processo educativo: permette di mettersi alla prova, sia 

individualmente che in cooperazione con gli altri bambini (anche in chiave di peer education) e gli 

adulti, consentendo di conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti, sviluppare autostima e 

socialità positiva (Farné, 2018). L’ambiente è anche elemento privilegiato per comportamenti sani 

dal punto di vista del benessere psicofisico e per l’apprendimento di condotte virtuose dal punto di 

vista della cura, del consumo sostenibile e del proprio stile di vita. (Farné, 2018).  Conoscenze 

importantissime per la salvaguardia del mondo di oggi, che possono e devono essere stimolate fin 

dalla prima infanzia.  

È forte la necessità di fornire ai bambini e ai ragazzi un’esperienza all’aperto, soprattutto 

considerando il tanto tempo che passano chiusi tra le mura di una scuola. L’ambiente natura è 

funzionale ai bisogni di bambini e ragazzi, un luogo ricco di stimoli dove ogni giorno è possibile 

vivere una nuova avventura e dove la fantasia sarà il più grande strumento per scoprirsi capaci, 

per conoscere e superare i propri limiti nella totale libertà di uno spazio totalmente all’aperto.  

Per questo abbiamo pensato per i vostri bambini e ragazzi un’esperienza unica, forte e viva: il sole, 

gli alberi, l’ombra e il prato ci aiuteranno a coltivare la voglia di stare insieme.  

Numerose le proposte che metteremo “in campo”, differenziate per età, ma tutte con un unico 

grande e prezioso amico: il parco, un amico da conoscere e preservare.  

Tutti saranno coinvolti in giochi ed attività che stimoleranno il loro desiderio di conoscenza, la loro 

immaginazione e il rispetto di sé e degli altri. Ognuno con la propria personalità, le proprie 

competenze, il proprio tempo.  

Personale esperto proporrà quotidianamente laboratori con storie, musiche e disegno all’interno 

dei quali i bambini saranno accompagnati a scoprire un’illimitata quantità di esperienze, suoni e 

colori che si possono creare con i materiali che la natura ha da offrire.  

Inoltre, ogni settimana, ci sarà un “ospite esperto” che regalerà delle preziose esperienze uniche e 

indimenticabili grazie ai racconti del loro lavoro svolto a stretto contatto con la natura.  



 

 

Ogni settimana sarà esplorato un diverso elemento dell’ambiente con il significato simbolico che 

porta con sé: 

 Settimana 1 (04/07-08/07): il sole – l’amicizia 

 Settimana 2 (11/07-16/07): il vento – il movimento 

 Settimana 3 (18/07-22/07): l’acqua – la vita 

 Settimana 4 (25/07-29/07): la terra – la generosità 

 Settimana 5 (01/08-05/08): gli alberi – la crescita 

 Settimana 6 (08/08-12/08): i fiori – la sorpresa 

 Settimana 7 (22/08 –  26/08): i sassi – la forza 

 Settimana 8 (29/08 –  03/09): i frutti – la bontà 

 Settimana 9 (05/09 –  09/09): il mare – la libertà 

 

Per ogni elemento sarà costruita insieme ai bambini la bandiera della settimana che rappresenterà 

gli aspetti della natura e gli ideali che con il nostro impegno vorremo coltivare e diffondere. 

 

Si ricorda che in caso di pioggia saranno messi a disposizione spazi al coperto in gestione alla 

Cooperativa.  

 

 

CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO PER L’UTENZA 

Il centro estivo sarà attivo per 9 settimane dal lunedì al venerdì a partire da lunedì 4 luglio fino a 

venerdì 9 settembre. Il centro rimarrà chiuso per la settimana di Ferragosto (dal 15 al 22 agosto) 

L’orario di apertura sarà continuato: 8.00-17.00 

 

Riprende quest’anno il servizio di pre-post orario, interamente a carico delle famiglie, attivabile con 

un minimo di 10 minori, con i seguenti costi:  

Pre orario (7.30 - 8.00): € 7,00 a settimana 

Post orario (17.00 - 18.00): € 14,00 a settimana 

Pre-post orario: € 20,00 a settimana 

 

 

 

 

ETÀ DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ACCOLTI 
Nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento 

fisico  

Bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia (primo anno già frequentato), primaria e secondaria di 

primo grado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
Tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima.  

 

(7.30-8.00: pre-orario)* 

8.00-9-00: accoglienza  

9.00-12.00: attività e laboratori (arte, musica, movimento) 

12.00-13.30: pranzo e gioco 

13.30-14.30: spazio compiti per i bambini della primaria 

14.30-16.00: attività programmate e laboratorio artistico  

16.00-70.00: merenda e gioco 

17.00: uscita 

(17.00-18.00: post-orario)* 

 

*solo in caso di raggiungimento di numero minimo di iscrizioni 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA DI BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DISABILITÀ O PROVENIENTI DA 

CONTESTI FAMILIARI CARATTERIZZATI DA FRAGILITÀ 

Verranno concordati momenti di confronto e di verifica tra l’Ente Gestore e i servizi di riferimento 

per definire l’inserimento e le modalità di permanenza del minore nel centro estivo. 

 

QUANTO EVENTUALMENTE INERENTE A PREPARAZIONE E CONSUMO DI PASTI 

Il pranzo sarà fornito da un’azienda esterna nel rispetto delle normative vigenti. Il costo è incluso 

nella retta. 

 

 

 

 

 

 

COSTI DEI SERVIZI OFFERTI.  

La retta di iscrizione sarà  

 

Tempo Pieno 

 

3-5 anni €100 per i residenti nel Comune di Crema, €150 per i non residenti nel Comune di Crema 

6-11 anni €100 per i residenti nel Comune di Crema, €130 per i non residenti nel Comune di Crema 

12–14 anni €100 per i residenti nel Comune di Crema, €130 per i non residenti nel Comune di 

Crema 

 



 

 

Part Time 

 

3-5 anni €70 per i residenti nel Comune di Crema, €110 per i non residenti nel Comune di Crema 

6-11 anni €70 per i residenti nel Comune di Crema, €95 per i non residenti nel Comune di Crema 

12–14  €70 per i residenti nel Comune di Crema, €95 per i non residenti nel Comune di Crema 

 

 

 

 

PERSONALE IMPIEGATO  

 

Sono coinvolte figure professionali preparate: un coordinatore per ogni centro estivo, personale 

socio-educativo e addetti alla sanificazione. Potranno essere impiegati volontari e tirocinanti 

adeguatamente formati. 

 

Per L’Ente Gestore 

 

Il legale rappresentante 

_______________________________ 

 

 

Il coordinatore del Centro Estivo 

_______________________________ 

 

Crema, il _____________ 

 

 


