Il Roccolo dei ciuchini-2021
ciuchini
CENTRO RICREATIVO DIURNO AMBIENTALE

CARTA DEI SERVIZI
Soggetto proponente e gestore: AmbienteAcqua Onlus - con funzione di promotore e
organizzatore del Centro Ricreativo Diurno Ambientale (cell. 327 63 61 837)
Responsabile del Centro ricreativo diurno: Stefano Oldani, legale rappresentante di
AmbienteAcqua ONLUS
Coordinatore del Centro:Susanna
Susanna Seghizzi (Dott.ssa in Scienze Naturali- Educatore Ambientale Responsabile di Campo – AmbienteAcqua Onlus), con funzione di coordinatore del Centro e di
supporto agli operatori nella programmazione delle attività.
Fascia d’età a cui è rivolto: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Periodo di apertura: dal 14 giugno al 30 luglio 2021.
Attività proposte: avranno forte impronta naturalistica ed ecologica (attività con gli asini,
laboratorio di orticultura, escursioni alla scoperta di flora e fauna del Parco Agricolo Nord Est,
Est
laboratori creativi realizzati anche grazie a riuso di materiali di scarto, giochi ecologici, tiro con
l’arco ecc.)
Le attività saranno diversificate in base all’età dei ragazzi, formando dei gruppi omogenei per
fascia d’età.
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Rapporto operatore/bambini:: s’intende tenere un rapporto di 1 operatore ogni 7 bambini,
bambini
secondo le indicazioni degli organi competenti in merito alla situazione
situazione emergenziale Covid-19,
Covid
con un numero massimo di partecipanti per settimana di 20 bambini.
Competenze professionali: per garantire l’offerta educativa non formale ci si avvarrà di personale
p
qualificato (educatori ambientali con comprovata esperienza pluriennale nell’organizzazione di
laboratori didattici e nella gestione di gruppi di bambini, animatori esperti).
Sarà garantita la presenza di almeno un operatore formato ad attuare interventi di primo soccorso
(in possesso dell’attestato di primo soccorso)
Compiti assegnati alle diverse figure professionali: programmazione per la messa a punto
delle attività e la preparazione
eparazione dei materiali necessari, gestione del gruppo dei partecipanti,
rapporti con i genitori, cura delle attrezzature e degli spazi utilizzati.
Continuità degli operatori di riferimento: si prevede di garantire la presenza degli stessi
operatori per l’intera settimana e per la durata dell’intera giornata. Ogni gruppo-settimana
gruppo
avrà
perciò due figure di riferimento.
Altre figure professionali: altri operatori con particolari competenze, potranno essere
occasionalmente coinvolti per la realizzazione di specifiche attività e programmi educativi: Gianni
Biraghi, gestirà le attività con gli asini presenti nel centro.
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DELLE ATTIVITA’
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle h. 8.30 alle 17.00
Date di inizio e di fine dei turni di attività:
- I settimana: 14-18 giugno
- II settimana: 21-25 giugno
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-

III settimana: 28 giugno-2
2 luglio
IV settimana: 5-9 luglio
V settimana: 12-16 luglio
VI settimana: 19-23 luglio
VII settimana: 26-30 luglio

GIORNATA TIPO
- 8.30-9.00 accoglienza e attività libere
- 9.00-12.30 laboratori didattici
dattici,, escursioni nel parco, attività ambientali e con gli animali del
Roccolo
14.30 pausa pranzo e gioco libero
- 12.30-14.30
- 14.30-15.30
15.30 spazio compiti
- 15.30-16.30
16.30 giochi di movimento o altre attività
- 16.30-17.00
17.00 merenda e gioco in attesa dei genitori
Servizio di pre centro:: per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori, in fase di
iscrizione sarà possibile richiedere di portare i bambini al Roccolo dei Ciuchini durante il servizio di
pre-centro,
entro, attivo dalle ore 8.00. Il servizio di pre-centro
pre centro prevede un costo aggiuntivo pari a 5,00 €
a settimana (indipendentemente dal numero dei servizi di cui si usufruirà).
ORGANIZZAZIONE DI SPAZI E ARREDI
Il Roccolo di Velasca, situato all’interno del Parco Agricolo Nord Est (ex Parco della Cavallera),
Cavallera) è il
luogo utilizzato per lo svolgimento delle attività del centro ricreativo diurno.
Il Roccolo è un edificio storico,
ico, che risale alla metà dell’Ottocento,
dell’Ottocento, immerso nel verde.
Dispone di un ampio prato ombreggiato
ombreggiato per giochi e attività all’aria aperta e di una struttura
coperta, con un’ampia sala, arredata con tavoli e sedie per le attività al chiuso dove sarà riposta
una cassetta per il primo soccorso e le schede personali (con le informazioni
informazioni essenziali, relative ad
allergie e intolleranze a farmaci e cibi);
cibi) la saletta più piccola servirà a riporre attrezzature,
a
oggetti
personali dei partecipanti.. Sono presenti nella struttura 2 servizi igienici dotati di wc e lavabo.
Il Roccolo ospita due
ue asini, Chiara e Guendalina, l’instancabile
l’instancabile cane da gregge Falco.
IMPORTO DELLA QUOTA SETTIMANALE
120,00 € - La quota settimanale comprende assicurazione, laboratori didattici e materiali.

Quanto non specificato non è compreso nella quota di iscrizione
Costo tessera associativa annuale nominale 10 €

RAPPORTI CON GLI UTENTI E TERZI INTERESSATI
Modalità e strumenti di coinvolgimento delle famiglie: locandine per la promozione del Centro
Ricreativo Diurno Ambientale saranno distribuite nelle scuole e altri luoghi del territorio, sarà
attivato uno sportello di segreteria presso la sede di AmbienteAcqua Onlus (tel. 02.49527820 o
cellulare: 327 6361837). Sarà possibile contattare la segreteria anche tramite indirizzo mail:
roccolo@ambienteacqua.it
Modalità di iscrizione proposti alle famiglie:
Sarà possibile iscriversi via mail, inviando all’indirizzo roccolo@ambienteacqua.it la scheda di
iscrizione debitamente compilata e effettuando contestualmente il pagamento
pagamento della quota tramite
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bonifico bancario, sul conto corrente di AmbienteAcqua Onlus, a seguito del pagamento verrà
rilasciata regolare ricevuta.
In caso di disdetta da parte dei genitori AmbienteAcqua rimborserà il 50 % della quota versata solo
se la disdetta
isdetta verrà comunicata più di 2 settimane prima dell’inizio del turno scelto. Se la disdetta
verrà comunicata meno di 2 settimane prima della data di inizio l’associazione non rimborserà
nulla.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Assicurazione verrà attivata una polizza assicurativa infortuni adeguata alle specifiche esigenze
delle attività proposte e una polizza di responsabilità civile verso terzi.
Servizio di refezione: pranzi ed eventuali snack da consumare durante la merenda della mattina
e del pomeriggio saranno
aranno a cura delle famiglie, sarà messo a disposizione uno spazio dedicato ed
ombreggiato per la conservazione del pranzo al sacco.
Servizi di trasporti: non sarà fornito alcun servizio di trasporto, gli spostamenti da e per il punto di
raccolta dei partecipanti
ecipanti al Centro Ricreativo Diurno saranno a cura delle famiglie: le famiglie
avranno la possibilità di parcheggiare nello spazio antistante la struttura, all’esterno della
cancellata, per le operazioni di accompagnamento e recupero dei figli.
Primo soccorso: il centro è dotato di una cassetta di pronto soccorso ed almeno un operatore con
attestato di corso di primo soccorso in corso di validità.
ALTRI ASPETTI E VALUTAZIONE
Continuità: il Progetto di Centro Ricreativo Diurno Ambientale, attivo dal 2014, si propone come
naturale evoluzione delle attività di educazione ambientale che AmbienteAcqua Onlus ha effettuato
nel territorio al fine di promuovere la tutela e valorizzazione del Parco Agricolo Nord Est (prima
Parco della Cavallera) da parte dei residenti
residenti sia tramite escursioni guidate nel Parco, sia tramite
percorsi didattici che sono stati realizzati nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei
Comuni di Arcore, Vimercate, Concorezzo e Villasanta.
Modalità e strumenti di verifica del progetto:
pr
durante il periodo di attività e al termine di esse
saranno raccolti pareri e osservazioni suggeriti dalle famiglie e da tutti gli interessati.
Elementi riguardanti particolari aspetti: altri eventuali elementi del progetto, non compresi nei
punti precedenti, potranno essere ulteriormente concordati, in
n particolare relativamente
all’evolversi della situazione epidemiologica Covid-19.
Covid
Tutte le attività del centro ricreativo
diurno saranno svolte nel rispetto delle normative anti Covid-19,
Covid , secondo le indicazioni che
saranno fornite dagli organi competenti
compe
(patto di corresponsabilità con le famiglie,
famiglie triage, DPI, etc.).
Stefano Oldani
Presidente
Ambiente Acqua onlus
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