Progetto organizzativo del servizio offerto
Nome Centro Estivo: E…STATE CON NOI2022-COLONIA SERIANA
Ente Gestore: COOPERATIVA AURORA DOMUSeCOOPERATIVA IGEA
Luogo di svolgimento: Parco Colonia Seriana, Crema
Nome Sede: COLONIA SERIANA
Indirizzo: Viale Santa Maria, Crema

CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO PER L’UTENZA
Calendario apertura: dal 04/07 al 12/08
OPZIONE TEMPO PIENO: con orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (comprensivo di pasto e
merenda);
OPZIONE PART-TIME: (solo mattino) con orario dalle 8.00 alle 13.00 (comprensivo di pasto).
SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO:(attivabile con un minimo di 10 minori) con orario del
Pre dalle 7.30 alle 8.00e del Post dalle 17.00 alle 18.00.

NUMERO ED ETÀ DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ACCOLTI
Età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni)
Età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni)
Età di scuola secondaria (dai 12 ai 14 anni)
Minori con disabilità: da valutare con famiglia e servizio.

AMBIENTI E SPAZIUTILIZZATIELOROORGANIZZAZIONEFUNZIONALE
Il centro estivo “Colonia Seriana” verrà svolto nel parco della Colonia Fluviale di Crema, lungo il
fiume Serio.
L’ambiente naturale offerto con il grande parco e la piscina interrata è stato pensato per essere
un’opportunità di svago, divertimento e relax per i bambini e i ragazzi.

L’ambiente offre diverse aree gioco, spazi semi-coperti per attività strutturate e per il pranzo e la
merenda e aree coperte (come ad esempio la palestra), dove svolgere le attività in caso di forte
pioggia .
L’ambiente offerto è quindi flessibile e dinamico, pensato ed organizzato per favorire le relazioni,
le autonomie dei bambini e dei ragazzi, la loro curiosità e l’esplorazione.
PROGRAMMA GIORNALIERO
Tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima.
La Colonia Seriana propone attività libere e strutturate, attività di animazione e laboratori con la
presenza degli educatori.
Le iniziative sono differenziate, nei contenuti e nelle proposte, a seconda della fascia d’età dei
partecipanti.
GIORNATA TIPO
Mattino:
7.30-8.00 pre orario
8.00/8.30 Accoglienza.
8.30 : Appello con danze e canti.
9.00 /10.00: Laboratori strutturati.
10.00/11.30: Piscina o in alternativa gioco libero vigilato.
11.30/12.00: Preparazione al pranzo. Bagno e lavaggio mani.
12.00: Pranzo.
Pomeriggio:
13.00: Uscita.
13.00/13.30 Gioco libero vigilato.
13.30/14.30 Gioco strutturato.
14.30/16.00Piscina o in alternativa gioco libero vigilato.
16,00/16,30: Preparazione e momento della merenda
16.30: Danza e canti sotto il palco.
17.00: Uscite
17.00-18.00 post orario

ATTIVITA’ PROPOSTE
Le attività laboratoriali verranno articolate dettagliatamente durante la programmazione in equipe
con gli educatori, ma possono essere anticipatamente declinate in:
1) Laboratorio “Conosciamoci”, quando gli ingressi dei nuovi bambini e ragazzi sollecitano le
riflessioni sull’incontro;
2) Laboratori espressivi e manuali, durante i quali verrà data una forma concreta a temi trattati di
volta in volta;
3) Laboratorio “Storytelling” in cui il libro diventa occasione di piacere, di scoperta La lettura
diventerà per i bambini una vera e propria avventura attraverso il mondo delle parole e delle
immagini, della creatività e della fantasia. I libri diventeranno anche da stimolo per la scrittura di
storie e racconti.
4) Laboratorio di musica e movimento, per far vivere ai partecipanti l’esperienza legata all’ascolto
della musica e alla stimolazione ritmico-motoria.
5) Laboratorio “Yoga”: Con lo yoga i bambini ricevono suggerimenti per ritrovare una condizione
di benessere fisico e mentale.
I benefici dello yoga per i bambini e i ragazzi sono: • maggior calma e concretezza • miglioramento
dell’attenzione • miglioramento della memoria • maggiore concentrazione • miglioramento
relazionale • miglioramento tonico muscolare
6) Laboratorio di produzione di materiale audio-visivo, permetterà il coinvolgimento di tutti i
bambini, ma con ruoli diversi, stimolando la loro curiosità e creatività.
I laboratori sono organizzati e strutturati in base alle diverse fasce di età dei bambini, così che le
attività proposte siano adeguate alle loro capacità e ai loro interessi prevalenti. I laboratori, così
come i giochi, verranno svolti all’aperto, tranne che in caso di maltempo: per le giornate di pioggia
verranno organizzate attività che potranno essere svolte al coperto o in palestra.
Il gioco nelle sue varie forme trova uno spazio privilegiato tra le attività proposte in Colonia: i
bambini e i ragazzi potranno vivere esperienze di giochi di cooperazione tra gruppi, tesi
soprattutto al favorire la socializzazione.
Oltre al gioco strutturato, sarà lasciato spazio anche al gioco libero, che permetterà ai bambini di
impegnarsi attivamente nella ricerca di modalità di relazione con gli altri e di utilizzare in modo
originale il tempo e il materiale a disposizione.

ACCOGLIENZADIBAMBINIEDADOLESCENTICON 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 servizio di cucina è affidato alla ditta esterna Sodexo che rispetterà le normative vigenti in
materia igienico-sanitaria.

COSTI DEI SERVIZI OFFERTI.
-

OPZIONE TEMPO PIENO con orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (comprensivo di pasto e merenda).
Tariffa residenti: € 100,00.
Tariffa non residenti :
-infanzia € 150,00
-Primaria e secondaria € 130,00

-

OPZIONE PART-TIME (SOLO MATTINO) con orario dalle 8.00 alle 13.00 (comprensivo di pasto).

Tariffa residenti € 70,00 Tariffa non residenti:
-infanzia € 100,00
-Primaria e secondaria € 95,00

-

SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO
Tariffa Pre 7.30-8.00: € 7,00
Tariffa Post 17.00-18.00: € 14,00
Tariffa Pre-post : € 20,00

Solo per i residenti nel Comune di Crema: riduzione del 30 % sulla tariffa settimanale dal secondo figlio.

PERSONALE IMPIEGATO
Sono coinvolte figure professionali preparate: due coordinatrici, personale socio-educativo.
Potranno essere impiegati volontari e tirocinanti adeguatamente formati. Potrà essere impiegato
personale esterno per eventuali collaborazioni su laboratori e attività specifiche.

