ESTATE SICURA 2020
La proposta della cooperazione
Cooperazione sociale

PREMESSA
La proposta contenuta nel documento è l’esito di un percorso di
confronto fra le cooperative sociali aderenti al Consorzio
Con.Solida accreditate per la realizzazione di proposte estive per
bambini nella fascia 3 – 16 anni e ha l’obiettivo di indicare al
Governo provinciale possibili modalità per lo svolgimento in
sicurezza di attività educative – ricreative per l’estate 2020 e per
la realizzazione dei centri estivi.
Si pone come un punto di partenza per la predisposizione di
protocolli specifici con tutti i soggetti coinvolti e mutabile con le
conoscenze che si andranno nel tempo ad acquisire rispetto la

situazione epidemiologica.
È subordinata all’allineamento di tutti gli operatori sotto la regia
della Provincia a cui spetta il presidio dei criteri

dell’accreditamento per i buoni di servizio, la messa a punto dei
protocolli di sicurezza con il supporto dell’azienda sanitaria.

LA FINALITA’ DELLA PROPOSTA
Rispondere al bilanciamento del diritto alla socialità e educazione dei
bambini e dei ragazzi, alla tutela della loro salute, delle loro famiglie e
di chi lavora, seguendo indicazioni precise.
Rispondere a esigenze di conciliazione ed alla mancanza della
possibilità per le famiglie di fare affidamento sui nonni, la fascia più

esposta all’epidemia
Rafforzare nei bambini e ragazzi le nuove competenze interpersonali
(relazionali e spaziali) e sensibilizzarli rispetto all’importanza della

prevenzione preparandoli così anche ad un rientro a scuola in
sicurezza.
Raggiungere una platea quanto più ampia di bambini e ragazzi per

monitorare su vasta scala il loro benessere psico-fisico e intervenire
anche con proposte educative in grado di contrastare l’ampliamento
della forbice della disuguaglianza sociale.

I LIVELLI DI AZIONE
Progetto «Estate2020» di Distretto/zona: offerta di
attività fruibili gratuitamente dalle famiglie e dai bambini.
Si tratta di proposte per quei bambini/ragazzi che non
fruiranno di opportunità di socializzazione

Aziendale: figura dell’educatore aziendale
Buoni di servizio per la conciliazione famiglia/lavoro: per
attività out of pocket con riformulazione rapporto
numerico e rimodulazione offerte ai bambini.

I diversi piani della proposta hanno necessariamente
bisogno

di

importanti

risorse

aggiuntive;

è

fondamentale quindi che si sommino alle risorse
pubbliche e familiari, privato profit e for profit, quelle
donative e degli enti filantropici presenti nella
comunità.

GARANZIA DELLA SICUREZZA E QUALITA’

MARCHIO ESTATESICURA
Assegnato alle organizzazioni che rispettano i protocolli
specifici. Ha l’obiettivo di:

-

riconoscere l’aderenza delle offerte per i bambini a
protocolli sanitari

-

rassicurare la famiglia rispetto alla tutela della salute
dei propri figli.

ESTATESICURA2020: Progetti di Distretto/zona

1.

PARCHI PUBBLICI DEDICATI: mappatura di spazi pubblici o privati (aree verdi, castelli…) da dedicare
alla realizzazione di attività ludiche – ricreative – culturali fruibili gratuitamente. Presenza di un
educatore che propone giochi «sicuri» – dove anche il saper mantenere la distanza diventa un gioco – ,
attività culturali e artistiche (pittura, disegno all’aperto….) anche con la presenza di artisti di strada.
Alcune attività possono essere pensate in ottica inter-generazionale

2.

FAMILY MANAGER A SOSTEGNO DELLE MICRO–COMUNITÀ SPONTANEE DI QUARTIERE O SU RETE
AMICALE: sostenere le famiglie nel costituirsi in micro – comunità, sotto la regia di un educatore, per
seguire piccoli gruppi di bambini o ragazzi. Queste micro – comunità possono essere formate in base alla
prossimità di abitazione o su rete amicale. La presenza di un educatore di quartiere è funzionale per
quelle zone dove la presenza di bambini è più alta e maggiore la propensione dei genitori a lasciarli
giocare soli in strada. Se è utile favorire situazioni in cui un genitore diventa una risorsa per altre
famiglie, dall’altro questi deve essere messo nella condizione di aiutare in maniera sicura per tutti e in

modo costruttivo ed educativo.
Rapporto educatore bambini 1:5

ESTATESICURA2020: progetti di Distretto/zona
3. SCUOLE APERTE: usare le scuole dell’infanzia e della primaria (1° e 2° ciclo) come luoghi di
incontro e proposte durante il periodo estivo ha il vantaggio di poter preparare i bambini a quello
che sarà il rientro a scuola e di poter lavorare con gruppi che già si conoscono e quindi dove i
processi di apprendimento sono più facili. Inoltre potrebbe essere un’azione capillare.
La partnership fra pubblico e privato sociale in questo caso può essere l’elemento determinante e
ci potrà essere a riguardo un protocollo specifico.
L’offerta per la scuola primaria e secondaria dovrebbe essere anche di natura
educativa: non tutti i bambini hanno in questi mesi avuto le stesse possibilità di essere seguiti
nel loro percorso dai genitori.
Le scuole potrebbe essere anche i palcoscenici naturali per vedere film insieme o ascoltare
concerti.
Rapporto educatore bambini under 6 1:5
Rapporto educatore bambini over 6: 1:7

EDUCATORE AZIENDALE
Educatore che in azienda gestisce un gruppo stabile di bambini.
Servizio da proporre alle aziende locali, partendo da quelle che sono certificate Family Audit.
L’azienda mette a disposizione uno spazio all’interno della propria sede.
Possibilità di valutare sgravi fiscali per le aziende o altri tipi di premialità.
Rapporto numerico 1:5 gruppi (3 – 6 anni), 1:7 gruppi over 6.

BUONI DI SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO
Per le attività di proposta estiva out of poket a co – finanziamento individuale è da valutare una
rivisitazione in via straordinaria dei requisiti in termini di parametro bambino-educatore, spazi e
relazione con la famiglia puntando all’integrazione con il Marchio Estate Sicura.
Tra gli elementi che possono essere considerati per questa ridefinizione *:
•

individuazione del personale educativo e di supporto

•

età dei bambini e modalità di partecipazione

•

spazi per le attività e formazione del personale

•

rapporto adeguato tra personale e bambini

•

strategie per il distanziamento spaziale

•

modifica dell’accompagnamento e ricongiungimento dei bambini con genitori/accompagnatori

•

rapporto con la famiglia

•

triage all’ingresso

•

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

•

principi di sanificazione e igienizzazione

*abbiamo esaminato alcuni documenti: Politecnico di Torino e Linee Guida servizi estivi Emilia Romagna

BUONI DI SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO
Individuazione del personale educativo e di supporto

•

Formazione adeguata del personale su un kit di attività da proporre che non richiedono
prossimità fisica, anche saper prendere la giusta distanza sarà un elemento del gioco

•

Formazione sui temi della prevenzione da Covid – 19

•

Operatori in «panchina» che possono essere chiamati in caso di bisogno;

•

Personale con esperienza e adeguatamente formato perché l’attività NON può essere
improvvisata e deve avere l’esperienza per gestire eventualità criticità che si presentano.

Età dei bambini e modalità di partecipazione
•

Bambini di età compresa fra i 3 e i 16 anni;

•

Per i bambini certificati o con disabilità prevedere un confronto eventualmente con il pediatra
di competenza

BUONI DI SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO
Spazi per le attività e formazione del personale

•

Necessità di privilegiare attività all’aperto, sfruttando le risorse del territorio, spazi delle scuole
o là dove c’è la volontà di offrire ai bambini spazi privati o di enti, castelli, malghe…

•

Conoscenza da parte degli educatori del luogo in cui si svolge la proposta e predisposizione di
un kit di proposte adeguate alla situazione odierna

•

Presenza di adeguata attività di monitoraggio da parte di un supervisore pedagogico

Rapporto adeguato tra personale e bambini
•

Per bambini 3 – 6 anni -> un adulto ogni 5 bambini

•

Per bambini della scuola primaria -> un adulto ogni 7 bambini

•

Per bambini della scuola primaria di secondo ciclo -> un adulto ogni 10 bambini

I rapporti potranno essere rivisti al ribasso in base alla composizione del gruppo tenendo in
considerazione le caratteristiche dei bambini che possono essere rilevate in un colloquio
conoscitivo con i genitori.
.

BUONI DI SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO
Strategie per il distanziamento spaziale

•

Micro – gruppi stabili con un educatore stabile di riferimento

•

Lavoro di back office in remoto

•

Iscrizione con software on line

•

Buoni di servizio con delega di firma all’educatore

Modifica dell’accompagnamento e ricongiungimento dei bambini con genitori/accompagnatori
•

Orario di ingresso e uscita fisso e personalizzato concordato con i genitori/accompagnatori in
modo da non avere molte persone insieme

•

Punto di accoglienza/ricongiungimento fuori dalle strutture con segnaletica esterna

BUONI DI SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO
Relazione con la famiglia
• Le attività strutturate sono a porte chiuse per questo dovrà essere realizzata una documento visual delle attività
nell’ottica della trasparenza con il genitore
• Il rapporto con le famiglie è su base fiducia: l’organizzazione delle attività con il principio del distanziamento
spaziale, la scrupolosità nel seguire protocolli di sicurezza e una comunicazione dovranno essere al centro della
progettualità

Triage d’ingresso
•

Dove avviene l’accoglienza e le proposte deve essere disponibile un lavandino o predisposto un punto per
potersi lavare le mani (anche una sacca di quelle da campeggio va bene!) e così il bambino dovrà igienizzarle
prima di uscire

•

Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali

•

I bambini con temperatura uguale o superiore a 37.5°C e altri segni di malattia (come riportata di seguito nelle
modalità di triage) non devono essere ammessi nella struttura e all’interno delle attività strutturate sarà
individuato uno spazio comodo dove il bambino potrà essere accolto qualora la temperatura si alzi nel corso
della giornata

BUONI DI SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

•

I bambini saranno coinvolti nell’imparare ad usare correttamente i sistemi di protezione e
ingaggiati nelle procedure di igienizzazione: questo ha un forte valore educativo che può
ripercuotersi positivamente anche nelle loro famiglie

•

Protocolli per la selezione dei giochi in scatola, giochi da fare nel micro – gruppo

•

Protocollo per la gestione del pasto

Principi di sanificazione e igienizzazione
Il protocollo dovrà essere stesso dal servizio provinciale di competenza e su questo sarà fatta una
adeguata formazione al personale presente nell’attività.

