PROGETTO EDUCATIVO E REGOLAMENTO

Pandora Società Cooperativa Sociale opera sul territorio di Collegno dal 2013 occupandosi di organizzazione
e realizzazione di percorsi di educazione al consumo consapevole (sui temi della sostenibilità ambientale ed
economica, dell’alimentazione, dell’intercultura e della legalità) a cui si aggiungono i progetti di educazione
alla cittadinanza e cooperazione, i laboratori creativi per le scuole di ogni ordine e grado, durante tutto
l’anno.
OBIETTIVI
Con il Centro Estivo (CE), la Cooperativa intende offrire un progetto dedicato ad esperienze ludico-ricreative
con particolare attenzione alla Sostenibilità in termini ambientali e relazionali, promuovendo la
cooperazione tra i differenti soggetti che operano sul territorio di Borgata Paradiso e in particolare
all’interno del Progetto Legami Sociali (che comprende Nova Coop, il Comune di Collegno, Legambiente,
Associazione Ohana , Suoni Scansonati, il Laboratorio e i soggetti del Centro Commerciale Piazza Paradiso.
I bambini e le bambine potranno quindi usufruire dei servizi e delle competenze messe a disposizione da
questo ricco gruppo di soggetti, quali ad esempio laboratori di musicalità, laboratori di focacceria (per
realizzare la propria focaccia con il reparto panetteria dell’IperCoop), e potranno scoprire il mondo degli
egizi con un’installazione del Centro Commerciale, giocare al parco Catarzi, andare in bici nel Pump Truck,
fare laboratori ambientali con Legambiente e laboratori creativi e di educazione alimentare con Pandora
tanto altro
In tale progetto i bambini possono sperimentarsi e sviluppare le proprie capacità motorie, cognitive,
emotive e relazionali in un clima di empatia e rispetto.
Per favorire la relazione il numero massimo di partecipanti a ciascuna settimana è di 25 bambini con un età
compresa dai 6 ai 10 anni.
FINALITA’ E METODI
La filosofia alla base della metodologia di Pandora si fonda sui seguenti principi:
1. L'educazione cooperativa
2. L'edutaiment e quindi il divertimento e il gioco che è sempre uno strumento di conoscenza
fondamentale di se stessi e degli altri e di trasmissione di concetti e valori
3. Lo stretto legame con il territorio e la valorizzazione delle reti e dei legami sociali (di cui questo
centro estivo è permeato)
4. Lo sviluppo sostenibile, per stimolare il pensiero critico sugli effetti dell’agire quotidiano, per
indurre il senso di collettività e responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo
5. L'educazione ambientale, per educare a gestire i propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi
e creare un pensiero ecologico
6. L' educazione esperienziale, per sviluppare le proprie abilità e gestire l’emotività attraverso un
approccio comunicativo empatico e nonviolento
7. Lo sviluppo delle capacità relazionali in gruppi eterogenei: il tetto massimo di 25 bambini favorisce
l’interazione tra bambini di età differenti sperimentando la solidarietà, la cooperazione, la
responsabilità, sempre nel rispetto della loro maturità intellettiva e fisica.
Per tutto il periodo i/le bambini/e vivranno le varie esperienze all’interno di una cornice narrativa univoca
che accompagnerà i bambini in viaggi di fantasia e storie meravigliose.

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Il Centro Estivo (CE):
•
•

•

•
•

È un progetto che si inserisce nell’ambito della costituenda convenzione con il Comune di Collegno,
che permetterà possibili agevolazioni economiche per residenti in alcune fasce ISEE;
segue la deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760 ad oggetto “L.R.
11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei
Centri di vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca
della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561”;
segue la determinazione dirigenziale regionale del 18 maggio 2018, n. 411 ad oggetto “D.G.R. n. 116760 del 20-04-2018 "L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali,
gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori". Approvazione modulistica per la
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività”;
segue la determinazione dirigenziale regionale del 17 maggio 2019, n. 392 ad oggetto “Indicazioni
operative per l'applicazione della DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017 ai Centri di vacanza per minori”;
saranno seguite anche eventuali ulteriori disposizioni adottate dallo Stato e/o dalla Regione per
l’eventuale gestione in sicurezza di Covid-19 dei servizi, che però al momento non si conoscono.

Destinatari: bambini/e nati dal 2011 al 2015
In caso di fratelli/sorelle leggermente più grandi o più piccoli, chiediamo di segnalarci l’eventuale
necessità di accoglienza e, in base all’età media effettiva degli iscritti, valuteremo con le famiglie la
possibile accoglienza.
Sedi e luoghi:
Le attività al chiuso si svolgeranno nei seguenti spazi:
1. La sala soci Coop dotata di cucina e bagno (ad uso esclusivo)
2. L'Iperspazio di Coop, dotata di servizi (ad uso esclusivo)
3. Il playground della Galleria Commerciale e l’installazione “A spasso con gli Egizi” ad uso esclusivo in
base alle fasce orarie di fruizione
Le attività all’aperto verranno svolte nei parchi pubblici sul territorio di Collegno (principalmente il Giardino
Catarzi di Via Sassi) e presso il Pump Truck
Personale
Il personale dipende di Pandora è formato con studi specifici in ambito educativo. Per soddisfare le
richieste, è possibile che il gruppo di lavoro coinvolga ulteriori professionisti formati specificatamente.
Il coordinatore responsabile è Giuseppe Auddino, educatore con qualificazione per l’esercizio della
professione di educatore professionale socio-pedagogico (corso valido ai sensi della Legge 205/2017,
commi 594-601, inerente la nuova figura dell’educatore professionale socio-pedagogico).
Gli animatori/educatori presenti saranno con un rapporto numerico di 1 ogni 10/12 partecipanti.
I partecipanti potranno suddivisi in gruppi temporanei di lavoro/gioco a discrezione degli educatori.
Calendario e orario
Il centro estivo è aperto dal 4 luglio al 15 luglio 2022, dal lunedì al venerdì. In caso di alta adesione sarà
attivata anche la settimana dal 18 al 22 luglio 2022

Ci si può iscrivere a settimane singole o a più settimane anche non consecutive.
Gli orari sono:
ENTRATA dalle 8,00 alle 9,00 con pre-ingresso a partire dalle 7.00 se si raggiunge un numero minimo di
richieste
USCITA dalle 16,30 alle 17,00 con eventuale post-uscita fino alle 17.30 se si raggiunge un numero minimo di
richieste
Organizzazione delle attività
Giornata tipo lunedì-martedì-giovedì-venerdì
- 8.00-9.00 accoglienza presso il playground della galleria (a uso esclusivo per i bambini del centro
estivo)
- 9.00-12.00 attività laboratoriale (1,5-2 h) e gioco strutturato in Iperspazio (in caso di pioggia) o al
Giardino Catarzi. È prevista una pausa merenda.
- 12.00-13.30 pranzo montessoriano in sala soci Coop
- 13.30-14.15 gioco libero/semi-strutturato in Iperspazio o al Giardino Catarzi (o al playground)
- 14.15-15.00 compiti o momento di defaticamento/rilassamento
- 15.00-16.30 attività laboratoriali pomeridiane
- 16.30-17.00 merenda, gioco libero con uscita
Il mercoledì giornata di gita sul territorio con pranzo al sacco (es gli orti/apicultori) o piscina o museo a
Torino con la metro o altro.
Esempi di attività laboratoriali:
-

Laboratori di cucina semplice e panificazione (focacce) anche in ottica educazione al consumo
consapevole (se le normative anticovid vigenti nel periodo lo renderanno possibile)
Laboratori creativi con il recupero di materiali (in ottica Agenda 2030)
Laboratori di ed. al Consumo consapevole
Musicalità
Laboratori ambientali con il Circolo di Collegno di Legambiente
Laboratori motori in bicicletta presso il Pumbtruck (per questo sarà necessario portare una
bicicletta propria e un caschetto)
Laboratori storico-ludici presso l’installazione “A spasso con gli egizi”

Ogni settimana viene inviato via mail alle famiglie il programma dettagliato con indicate eventuali
attrezzature specifiche da portare. Il programma può subire variazioni in base alle condizioni meteo o a
motivi logistici che vengono tempestivamente comunicati ai genitori.
Le eventuali escursioni della giornata intera non prevedono un’alternativa.
Pasti
Le merende del mattino e del pomeriggio saranno offerte da Nova Coop. In ottica di educazione al consumo
consapevole (sia in termini di salute che di sostenibilità ambientale) le merende saranno decise dai
bambini/e stessi e quindi con loro co-progettate e acquistate per tutta la settimana con l’aiuto degli
educatori.
Per quanto riguarda il pranzo è possibile la doppia opzione da scegliersi al momento dell’iscrizione in modo
da procedere con l’organizzazione dei pasti:
1. Pranzo portato da casa (c’è un forno a microonde per il riscaldamento delle pietanze e si richiede,
in ottica di sostenibilità ambientale, possibilmente, l’uso di contenitori e stoviglie lavabili)

2. Pranzo fornito dai soggetti preposti alla ristorazione all’interno del Centro Commerciale per un
costo calmierato fisso a pasto di 5€ a bambino/o (l’offerta varia quindi di giorno in giorno e sarà
comunicata nella mail settimanale di dettaglio).
Prima e dopo il pasto si procede all’igienizzazione delle mani e alla disinfezione di eventuali superfici di
appoggio.
I bambini/e saranno protagonisti del momento del pasto in ottica di un approccio educativo anche in
termini di cura e pulizia del posto e degli utensili utilizzati, gli educatori sono sempre presenti.
Accesso al centro
Per accedere al centro estivo i genitori /tutori devono leggere attentamente il presente PROGETTO
EDUCATIVO E IL REGOLAMENTO e compilare e firmare:
✓ il MODULO DI ISCRIZIONE da inviare via mail alla cooperativa;
✓ l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY da allegare all’iscrizione;
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei partecipanti
Verranno applicate le eventuali modalità richieste da Governo o Regione legate alla gestione del Covid-19,
comunicate se e quando note.
I minori saranno consegnati esclusivamente ai genitori/tutori o agli adulti presenti tra le persone delegate
nel modulo di iscrizione.
Modalità per l’utilizzo di mezzi per il trasporto
Il CE organizza prevalentemente uscite in luoghi raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici, per principi
di sostenibilità ambientale ed economica. L'eventuale biglietto di trasporto sarà fornito dai genitori.
I partecipanti sono accompagnati sui mezzi dall’educatore di riferimento.
Protocollo sanitario
Verranno applicate le eventuali modalità richieste da Governo o Regione legate alla gestione del Covid-19,
comunicate se e quando note.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Il costo settimanale è di 100€ a bambino/a.
In caso di genitore Socio Coop o con Piazza Paradiso Card (gratuita) il costo è di 90€/settimana.
La quota di iscrizione che comprende l’assicurazione è da versare una tantum ed è di 10 €/bambino/a
(quindi una volta sola anche in caso si frequentino più settimane).
Per i fratelli/sorelle è previsto uno sconto di 5€ a settimana a bambino/a.
Per ogni bambino iscritto è prevista una sacca con gadget OMAGGIO offerti dal Centro Commerciale Piazza
Paradiso e da Nova Coop.
Nel contributo sono ESCLUSI i pasti e i trasporti sia privati sia pubblici. I laboratori e le merende sono offerti
da Nova Coop e/o dal Centro Commerciale Piazza Paradiso.
Per i pasti forniti dai soggetti preposti alla ristorazione all’interno del Centro Commerciale è prevista la
convenzione 5€/pasto a bambino, da richiedere nel modulo di iscrizione barrando l’apposita casella. Tale
cifra sarà consegnata dalle famiglie al gestore del CE il lunedì mattina per tutta la settimana.

Per i residenti nel Comune di Collegno: in caso la famiglia possa richiedere la riduzione della tariffa in
relazione alla fascia ISEE di appartenenza, ogni famiglia dovrà procedere oltre all’iscrizione presso il centro
estivo anche alla compilazione del modulo e-civis con l’inserimento di tutti i dati richiesti tra cui l’indicatore
ISEE.
✓
✓
✓
✓

✓

La domanda di iscrizione va presentata dal 2/05 fino ad esaurimento posti ed in ogni caso fino al
15/06
Il modulo d'iscrizione deve essere richiesto via mail all’indirizzo iperspazio.collegno@cooppandora.eu
Il modulo va compilato in ogni sua parte e firmato dal genitore/tutore del partecipante.
La quota dovrà essere versata ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico:
o Iscrizione (10€) e caparra di 20€/settimana ALL’ATTO dell’iscrizione
o SALDO entro il 15/06
Il pagamento potrà essere effettuato tramite versamento su conto corrente bancario intestato a:
PANDORA SOCIETA' COOP. SOCIALE
IBAN IT97R0503401746000000009791
BANCO BPM SPA

Causale (IMPORTANTE!): CE COLLEGNO 2022 - cognome e nome del bambino_periodo
Assenze
Non si effettuano rimborsi e recuperi di ore o giornate per eventuali assenze, ingressi in ritardo o uscite
anticipate.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli eventuali ritardi o assenze devono essere segnalati all’educatore.
Qualsiasi necessità di variazione di orario deve essere comunicata.
In caso di assenza giornaliera o settimanale per motivi familiari non è previsto il rimborso.
Le condizioni di salute degli iscritti al CE sono autocertificate dai genitori tramite la compilazione
del modulo di iscrizione del figlio/a in cui devono essere segnalate le eventuali allergie e
intolleranze; non è possibile soddisfare la richiesta di somministrazione di medicinali.
In caso di assenza per malattia, per essere riammesso/a al centro estivo si deve fare riferimento alle
vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica.
In caso di assenza prolungata, il genitore è tenuto ad avvisare il coordinatore del CE.
I bambini potranno frequentare solo se in buone condizioni di salute.
Gli educatori sono tenuti ad avvisare la famiglia nel momento in cui il bambino/a presenti sintomi
di malessere.

Rinunce
Al fine di garantire la sostenibilità del CE, il genitore/tutore si assume l’impegno di rispettare la
prenotazione delle settimane indicate al momento dell’iscrizione. Le medesime potranno essere revocate
con restituzione del costo (non della caparra e iscrizione) solo in caso di:
− documentati motivi di salute (attestato da certificato medico o foglio di ricovero ospedaliero)
− gravi e documentati motivi di famiglia
− trasferimento della residenza
In caso di rinuncia ingiustificata non verrà corrisposto nessun rimborso.
Obblighi del partecipante
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle
comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione:

✓ comportamento adeguato, sia verbale sia fisico, nel rispetto per le persone e per i beni altrui e della
struttura ospite;
✓ divieto di allontanarsi dal gruppo senza informare gli educatori;
✓ dovere di reciproco aiuto e collaborazione tra pari e con il personale.
Il genitore o tutore del partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in caso di
mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di
sospendere il partecipante dal progetto nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate
regole.
Nulla sarà dovuto dalla Cooperativa in caso di danni ad oggetti portati da casa (giochi, libri...); si sconsiglia di
dotare i bambini/ragazzi di cellulare.
CONTATTO di riferimento
Giuseppe Auddino_Iperspazio 370 3171486 iperspazio.collegno@coop-pandora.eu

