PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

“ESTATE VERDE”
14 giugno – 27 agosto 2021
Il Parco organizza anche quest’anno un centro estivo DIURNO settimanale, con frequenza giornaliera
presso il Centro Parco Ca’ del Soldato e presso il Centro Visite di Cascina Butto.
L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado, nati dal 1.1.2007 al 31.12.2014.
ORGANIZZAZIONE
I partecipanti saranno assegnati alla sede di preferenza, Centro Parco Ca’ Soldato oppure Centro Visite
di cascina Butto, secondo questa specifica distribuzione:
- presso Ca’ Soldato: massimo 4 gruppi formati da 7/8 bambini e ragazzi per la giornata intera per
un totale di 32 iscritti a settimana;
- presso il Centro Visite di Cascina Butto: massimo 2 gruppi formati da 7/8 bambini e ragazzi per la
giornata intera per un totale di 16 iscritti a settimana
In conformità con le norme sanitarie vigenti al momento dell’iniziativa, qualora si rendesse necessario, i
gruppi che si formeranno il primo giorno di frequenza (lunedì), verranno mantenuti per la durata
dell’intera settimana, garantendo così l’isolamento dal resto dei ragazzi iscritti e dunque la soglia di
sicurezza sanitaria richiesta.
NOTA BENE: si richiede di portare pranzo, merenda e spuntini da casa.
La giornata tipo è così schematizzata:
8.45-9.00 accoglienza
9.00-12.30 esplorazione del territorio, escursioni, laboratori itineranti all’aperto ed attività
naturalistiche, artistiche, ludiche (in caso di necessità a rimanere al chiuso laboratori manipolativi
conformi al distanziamento)
12.30 - 13.30 pranzo
13.30-16.30 esplorazione del territorio, escursioni, laboratori itineranti all’aperto ed attività
naturalistiche, artistiche, ludiche (in caso di necessità a rimanere al chiuso laboratori manipolativi
conformi al distanziamento)
16.30 – 17.30 merenda
17.30 – 18.00 saluti
La metodologia educativa propria del gruppo di lavoro del Parco è quella dell'”imparare facendo”, per
cui sotto la supervisione dell'adulto, il bambino attraverso l'esperienza in ambiente naturale impara a
muoversi autonomamente organizzandosi ed auto-apprendendo sul campo. Tuttavia, essendo stato
anche quest’anno scolastico difficile dal punto di vista relazionale, non potendo ancora dare libero
sfogo alle attività di socializzazione, si inseriranno esperienze di tipo emotivo ed artistico. Si
prediligeranno sempre attività all’aperto, sia al mattino che al pomeriggio, offrendo la possibilità di fare
pic-nic in luoghi differenti dalle sedi se le condizioni meteo lo permetteranno, ripiegando sull’utilizzo
delle sale al chiuso esclusivamente in caso di pioggia, caldo eccessivo, o altre condizioni meteo avverse.

ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione potranno avvenire solo tramite la procedura on line accedendo all’apposito
modulo di iscrizione presente sulla home page del sito ufficiale del Parco www.parcocurone.it
A seguito della conferma della possibilità di partecipazione da parte dell’Ente Parco, che verrà
trasmessa dall’indirizzo ed_ambientale@parcocurone.it sarà necessario procedere al versamento della
quota di partecipazione entro i termini stabiliti.
All’atto della richiesta di iscrizione si dovrà scegliere fra le due diverse possibilità
- Centro Parco - Ca’ Soldato
- Centro Visite - Cascina Butto
La quota settimanale di partecipazione è così definita
• 90€ primo figlio
• 70€ secondo figlio
• 50€ terzo figlio
L’iscrizione potrà essere richiesta anche per più settimane.
In caso di richieste eccedenti la disponibilità, sarà riconosciuta priorità ai residenti dei Comuni del Parco
ed ai bambini di famiglie monogenitoriali e verrà quindi considerato l’ordine di iscrizione.
Termine per la presentazione della richiesta iscrizione
Domenica
30 maggio
Domenica
13 giugno

per le settimane
14-18 giugno; 21-25 giugno; 28 giugno- 2 luglio; 5-9 luglio; 12-16 luglio
per le settimane
19-23 luglio; 26-30 luglio; 2-6 agosto; 9-13 agosto; 16-20 agosto; 23-27 agosto

Le richieste che perverranno successivamente alle date sopra indicate saranno prese in considerazione
soltanto in caso di disponibilità di posti.
La quota di iscrizione dovrà essere versata dopo la conferma dell’accettazione
entro venerdì 11 giugno per gli iscritti alle settimane 14-18 giugno; 21-25 giugno; 28 giugno- 2 luglio;
5-9 luglio; 12-16 luglio
entro mercoledì 30 giugno per gli iscritti alle settimane 19-23 luglio; 26-30 luglio; 2-6 agosto; 9-13
agosto; 16-20 agosto; 23-27 agosto
L’iscrizione si considererà completata al versamento della quota contributo richiesta. gli estremi per il
versamento verranno comunicati esclusivamente alle famiglie dei bambini e ragazzi accettati. Le
iscrizioni settimanali verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo consentito di
partecipanti.
La disponibilità posti sarà consultabile sulla home page del sito www.parcocurone.it
DOMANDE
E’ possibile richiedere chiarimenti scrivendo a ed_ambientale@parcocurone.it

Si riportano di seguito le PROCEDURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO
CORONAVIRUS CHE VERRANNO ADOTTATE PER TUTTA LA DURATA DELL’INIZIATIVA, nella misura
richiesta dalle norme vigenti in corso di iniziativa.
Ne verrà data comunicazione aggiornata agli iscritti all’atto della comunicazione delle informazioni
operative.
•

I partecipanti (iscritti ed accompagnatori) indosseranno sempre la mascherina chirurgica
monouso che verrà segnata ogni giorno in maniera che ne sia garantito il ricambio giornaliero;
per i partecipanti alla giornata intera saranno necessarie due mascherine, una per ogni mezza
giornata.
• I partecipanti (iscritti ed accompagnatori) laveranno frequentemente le mani se in prossimità di
un accesso all’acqua, diversamente avranno a disposizione il liquido igienizzante per una
corretta disinfezione in qualsiasi momento della giornata.
• Accoglienza: all’arrivo presso il parcheggio un operatore, indossando apposita mascherina e
guanti, misurerà la temperatura corporea a tutti gli operatori, minori, genitori/accompagnatori.
In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede e il
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico
curante. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al
servizio. L’accesso alla struttura prevede un’organizzazione su turni scaglionati di 15 minuti che
eviti assembramenti di genitori e accompagnatori.
• Pasti (pranzo e merenda): il cibo dovrà essere portato da casa quotidianamente e deve essere
possibile consumarlo freddo; al momento dei pasti ogni gruppo formato da 7 iscritti più un
accompagnatore si recherà nel luogo all’aperto stabilito per il pasto e l’operatore si
preoccuperà che ogni partecipante possa consumare il pasto in sicurezza mantenendo il
distanziamento necessario. In caso di maltempo ogni gruppo avrà a disposizione un locale a
completa disposizione (non ci sarà condivisione degli spazi al chiuso fra gruppi differenti) per la
consumazione del pasto che verrà sanitizzato immediatamente dopo l’utilizzo.
• Attività: per le attività all’aperto si prevede che ogni gruppo con il proprio accompagnatore
abbia a disposizione i kit settimanali per lo svolgimento delle varie attività senza che vi siano
scambi di materiali con gli altri gruppi; se si rendesse necessario lo scambio di materiali il
conduttore di ogni gruppo provvederà all’igienizzazione dei materiali ogni volta dopo il loro
utilizzo.
• Saluti: i gruppi si recheranno al parcheggio ciascuno con il proprio accompagnatore
preoccupandosi di mantenere un distanziamento fra loro e gli operatori presenti si
preoccuperanno di far mantenere le distanze per non creare assembramenti fino alla
riconsegna di tutti i partecipanti.
• L’Ente Parco garantisce la fornitura di liquido igienizzante per le mani e, qualora fosse
necessario, provvederà alla sostituzione delle mascherine per i soggetti che non dovessero
presentarsi con le protezioni a norma.

