COMUNE DI TREVISO
__________________
Prot. n. 65536
Ufficio Appalti Forniture, Servizi, Lavori Pubblici

INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI – ANNO 2019
(C.I.G.: 78688436A9)

VERBALE DEL 02.05.2019
ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Premesso che il Comune di Treviso, in esecuzione della determinazione n. 578 del 16.04.2019, ha
stabilito:
- di indire, per le motivazioni ivi esposte, una gara per l’affidamento della concessione del
servizio di gestione dei centri estivi comunali per l’anno 2019, mediante procedura negoziata,
previa consultazione, ove esistenti, di operatori economici individuati sulla base di indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- di procedere all’aggiudicazione della gara con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D.
23.5.1924, n. 827 e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di
valutazione specificati nel capitolato speciale, senza ammissione di offerte economiche in
aumento.
Dato atto che:
- l’avviso pubblico di indagine di mercato (prot. n. 58167 del 16.04.2019) è stato pubblicato con
le modalità indicate nella determinazione sopra citata;
- entro il termine stabilito nell’avviso suddetto (ore 10:00 del 02.05.2019) e con le modalità ivi
indicate, è pervenuta a mezzo PEC all'Ufficio Protocollo, n. 1 (una) manifestazione di interesse.
Si procede all’esame della manifestazione di interesse pervenuta:
1. COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV): dichiarazioni e documentazione
complete e regolari – ammessa.
Si elencano gli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata:
1. COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV).
L’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà depositato in unico
originale presso l’Ufficio appalti e sarà in visione, dopo la scadenza del termine per la
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presentazione delle offerte, anche sul sito internet comunale nella sezione “Gare e S.U.A. - Gare Bandi e procedure negoziate - Per altre gare e per concessioni (Attivi)”, nel link relativo alla gara.

f.to Il Vice Segretario Generale
Coordinatore dell’Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dr. Flavio Elia

Testimoni:
f.to dr.ssa Sara Bellato

f.to dr.ssa Ivana Maria Antonietta Castagna
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COMUNE DI TREVISO
__________________
Prot. n. 72297
Ufficio Appalti Forniture, Servizi, Lavori Pubblici

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI – ANNO 2019 (C.I.G.: 78688436A9)

VERBALE DI GARA

Seggio di gara
Seduta del 15.05.2019
L'anno 2019, addì 15 del mese di maggio alle ore 9:30, nella sede municipale di Cà Sugana, si è
riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara della procedura negoziata di cui all'oggetto, composto,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, da:
Presidente Monocratico:

dr. Flavio Elia – Dirigente del Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti

Assistono in qualità di testimoni i sigg.:

dr. Antonio Massarotto - Funzionario Servizi Amm.voContabili Servizio Appalti
dr.ssa Sara Bellato - Istr. Dir. Servizi Amm.vo-Contabili
Servizio Appalti (con funzioni anche di segretario).

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i soprannominati soggetti, dichiara valida la seduta e
dà inizio ai lavori.
Il Presidente premette che:
-

con determinazione del Dirigente ad interim del Settore Servizi Sociali e demografici, Scuola e
Cultura n. 578 del 16.04.2019 è stato stabilito di indire, per le motivazioni ivi esposte, una gara
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei centri estivi comunali per l’anno
2019, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di operatori
economici individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e di procedere all’aggiudicazione della gara con le modalità di
cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
degli elementi di valutazione specificati nel capitolato speciale, senza ammissione di offerte
economiche in aumento;
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-

in esecuzione della determinazione sopra citata e facendo seguito all’indagine di mercato di cui
all’avviso pubblico prot.n. 58167/2019, sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata
espletata in modalità telematica sulla piattaforma “SINTEL” i seguenti operatori economici:
1.

COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV);

Il Presidente
-

constata che, entro il termine stabilito nella lettera d’invito (ore 13:00 del 14.05.2019), è
pervenuta, tramite la piattaforma “SINTEL”, n. 1 busta telematica dell’operatore economico
invitato;
procede all'apertura della busta telematica, alla verifica della presenza ed all’esame di tutta la
documentazione amministrativa richiesta nella lettera d’invito e prodotta dal seguente
concorrente:
1.

COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV): dichiarazioni e
documentazione complete e regolari – ammessa.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 9:50 e riferisce che il presente verbale sarà consegnato
alla Commissione giudicatrice che procederà in seduta pubblica, in data da stabilire, all’apertura
della busta telematica contenente l’offerta tecnica, al fine della verifica di quanto prodotto dal
concorrente ammesso.
La Commissione procederà quindi, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica e
all'assegnazione dei relativi punteggi.
In una successiva seduta pubblica, previa comunicazione al concorrente ammesso, procederà:
- alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica;
- all'apertura della busta telematica contenente l’offerta economica;
- all’attribuzione del relativo punteggio tramite la piattaforma “SINTEL”;
- alla verifica dell’eventuale superamento della soglia di anomalia dell’offerta ammessa,
- alla proposta di aggiudicazione.
Il Presidente rende noto che la data della seduta pubblica sarà preventivamente comunicata
tramite il sito internet www.comune.treviso.it nella sezione “Gare e SUA - Gare - Bandi e procedure
negoziate - Per servizi (attivi)” nel link relativo alla gara di cui all’oggetto.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente: f.to

dr. Flavio Elia

Testimone:

dr. Antonio Massarotto

f.to

Testimone: f.to dr.ssa Sara Bellato
(con funzioni anche di segretario)
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COMUNE DI TREVISO
__________________
Prot. n. 76161
Ufficio Appalti Forniture, Servizi, Lavori Pubblici

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI – ANNO 2019 (C.I.G.: 78688436A9)

VERBALE DI GARA

Commissione giudicatrice
SEDUTA DEL 21.05.2019
(seduta pubblica)
L'anno 2019, addì 21 del mese di maggio alle ore 9:30, nella sede municipale di Cà Sugana, si è
riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per la gara di cui all'oggetto, nominata con
provvedimento del Segretario Generale prot.n. 75029/2019 ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento di
organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca
del contraente”, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, e
composta da:
Presidente:
Membro:
Membro:
Segretario:

dr. Flavio Elia – Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti del Comune di Treviso;
dr.ssa Emanuela Barbon – Funzionario del Settore Servizi Sociali,
Scuola e Cultura del Comune di Treviso;
dr.ssa Cristina Tonon – Assistente sociale del Settore Servizi Sociali,
Scuola e cultura del Comune di Treviso;
dr.ssa Sara Bellato – Istruttore direttivo servizi amm.vo-contabili del
Servizio Appalti.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la
seduta e dà inizio ai lavori.
Il Presidente dà atto che la data della seduta pubblica è stata preventivamente comunicata tramite
il sito internet www.comune.treviso.it nella sezione “Gare e SUA” - Gare - Per altre gare e per
concessioni (attivi) nel link relativo alla gara.
Il Presidente acquisisce dal segretario della Commissione il verbale predisposto dal Seggio di gara
relativo alla seduta del 15.05.2019 (prot. n. 72297/2019) e comunica le operazioni che saranno
espletate nella seduta in corso: si procederà all’apertura della busta “Offerta tecnica” presentata
dal concorrente ammesso al fine di verificare la correttezza formale dei documenti ivi contenuti;
seguirà, in seduta riservata, l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei
relativi punteggi da parte della Commissione di gara secondo i criteri e le formula indicate nella
lettera invito e nel capitolato speciale.
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Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta
tecnica ovvero darà atto dell’eventuale esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Nella medesima seduta la Commissione procederà all’apertura della busta “Offerta economica”
presentata dalla ditta concorrente, con contestuale attribuzione del relativo punteggio. La somma
dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica determinerà la graduatoria di merito
di cui sarà data immediata lettura.
Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta telematica “Offerta tecnica” inserita nella
piattaforma SINTEL e alla verifica della presenza dei documenti prodotti dall’unico concorrente
ammesso sotto indicato, secondo quanto previsto al punto 1 delle Linee guida ANAC n. 5 di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016:
-

COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV): la ditta concorrente ha
correttamente presentato la documentazione richiesta dalla lettera invito e dal capitolato
speciale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 9:45 e precisa che i lavori della
Commissione proseguiranno alle ore 10:45, in seduta riservata, per la valutazione dell’offerta
tecnica presentata dal concorrente sopra indicato; comunica, inoltre, che al termine della seduta
riservata si terrà la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica, come già comunicato
tramite il sito internet www.comune.treviso.it nella sezione “Gare e SUA” - Gare - Per altre gare e
per concessioni (attivi) nel link relativo alla gara.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente: f.to

dr. Flavio Elia

Membro:

f.to

dr.ssa Emanuela Barbon

Membro:

f.to

dr.ssa Cristina Tonon

Segretario:

f.to

dr.ssa Sara Bellato

(seduta riservata)
L'anno 2019, addì 21 del mese di maggio alle ore 10:45, nella sede municipale di Cà Sugana, si è
riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la
seduta e dà inizio ai lavori.
Richiamate le condizioni generali di svolgimento della gara disciplinate dalla lettera invito, il
Presidente ricorda che la Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica in base ai criteri di valutazione e secondo le formule di calcolo dei coefficienti indicate
al punto 18 della lettera invito, nel punteggio massimo di 70/100 per l’offerta tecnica e di 30/100
per l’offerta economica.
2

La Commissione procede alla lettura e all’esame delle proposte tecniche formulate dall’unica
concorrente in gara:
-

COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV).

Vengono effettuate due brevi sospensioni della seduta.
Al termine della valutazione ognuno dei commissari procede con l’attribuzione dei coefficienti. Il
coefficiente espresso da ciascun commissario per ciascun criterio di valutazione da 1.a a 1.g viene
trascritto nell’allegato 1 al fine di determinare la media dei coefficienti e la successiva attribuzione
dei punteggi secondo i quanto indicato nel capitolato speciale.
Per i restanti criteri 2 e 3 l’assegnazione del punteggio avviene sulla base della presenza o meno
nell’offerta dell’elemento richiesto fino al massimo previsto per ognuno nel capitolato speciale.
La valutazione espressa e i punteggi attribuiti dalla Commissione sono contenuti nell’allegato sub.
1), che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12:25 e dispone la ripresa della seduta pubblica per
l’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente: f.to

dr. Flavio Elia

Membro:

f.to

dr.ssa Emanuela Barbon

Membro:

f.to

dr.ssa Cristina Tonon

Segretario:

f.to

dr.ssa Sara Bellato

(seduta pubblica)
L'anno 2019, addì 21 del mese di maggio alle ore 12:30, nella sede municipale di Cà Sugana, si è
riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la
seduta e dà inizio ai lavori.
Il Presidente dà atto che la convocazione della seduta pubblica in data odierna è già stata
comunicata tramite il sito internet www.comune.treviso.it nella sezione “Gare e SUA” - Gare - Per
altre gare e per concessioni (attivi) nel link relativo alla gara.
Il Presidente procede alla ricognizione della precedente seduta di gara e dà lettura dei punteggi
attribuiti dalla Commissione, secondo i criteri indicati nella lettera invio e nel capitolato speciale,
all’offerta tecnica presentata dal concorrente ammesso (come specificati nell’allegato n. 1 al
presente verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale) e di seguito riportati nel totale:
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-

COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV): …………...…. punti 50,59/ 70,00;

Il Presidente procede quindi all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica
presentata in SINTEL e dà lettura a voce alta e comprensibile del prezzo offerto dal concorrente
ammesso:
-

COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus dichiara:
A. di offrire l’importo di Euro 89.980,00 (I.V.A. esclusa) in ribasso della quota di contributo
comunale posta a base di gara di Euro 92.000,00;
B. che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, per la durata della concessione, ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari ad Euro 1.656,00;
C. che i costi della manodopera, per la durata della concessione, ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari ad Euro 95.369,24.

La Commissione procede, tramite la piattaforma SINTEL, alla verifica del punteggio attribuito dalla
Piattaforma SINTEL all’offerta economica del concorrente in base alla formula indicata nella lettera
invito:
-

COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV): ………………... punti 30,00/ 30,00;

Il Presidente procede alla lettura del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti
attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica (come specificati nell’allegato n. 1 al presente
verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale):
-

COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV): ………………. punti 80,59/ 100,00;

La Commissione procede alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e rileva che la stessa non risulta anormalmente bassa, in quanto sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione non raggiungono
rispettivamente i quattro quinti (24 e 56 punti) dei corrispondenti massimi previsti dalla lettera invito
(30 e 70 punti).
La Commissione, esaminato il Piano Economico Finanziario presentato dalla concorrente, ritiene
che lo stesso dimostri la fattibilità e la congruità dell’offerta presentata per la durata della
concessione e, pertanto, il Presidente propone di aggiudicare la concessione in oggetto
all’operatore economico COMUNICA Soc. Coop. Soc. Onlus con sede in Villorba (TV), che ha
ottenuto il punteggio complessivo di punti_80,59 / 100,00 derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (punti 50,59/ 70,00) e all’offerta economica (punti 30,00/ 30,00) secondo
i criteri specificati nella lettera invito e nel capitolato speciale e che ha offerto il prezzo complessivo
di Euro 89.980,00 (IVA esclusa) a titolo di quota contributo comunale per il mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.
Il Presidente dà atto, altresì, che il concorrente ha già presentato le spiegazioni relative ai costi
della manodopera, come da facoltà prevista all’art. 17 della lettera invito e, pertanto, demanda al
R.U.P. la verifica ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
La Commissione rimette il presente verbale al dirigente competente per la successiva
approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:00.
Si allegano al presente verbale i seguenti documenti che ne costituiscono parti integranti e
sostanziali:
sub. 1): analisi offerta tecnica e punteggi attribuiti dalla Commissione all’offerta tecnica e all’offerta
economica;
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sub. 2): offerta economica presentata dal concorrente aggiudicatario;
sub. 3): Piano Economico Finanziario presentato dal concorrente aggiudicatario;
sub. 4): offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente: f.to

dr. Flavio Elia

Membro:

f.to

dr.ssa Emanuela Barbon

Membro:

f.to

dr.ssa Cristina Tonon

Segretario:

f.to

dr.ssa Sara Bellato
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Allegato n. 1 al verbale di gara

COMUNE DI TREVISO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI – ANNO 2019 (C.I.G.: 78688436A9)

ANALISI OFFERTE TECNICHE E PUNTEGGI
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale un coefficiente, variabile tra 0 e 1, sulla
base dei seguenti livelli di valutazione:
Quanto agli elementi 2 e 3 cui è assegnato un punteggio quantitativo,
il relativo punteggio è attribuito sulla base della presenza o assenza
nell’offerta dell’elemento richiesto nel limite del punteggio massimo
attribuibile.

LIVELLI DI VALUTAZIONE COEFFICIENTI
non valutabile

Coefficiente pari a 0

gravemente insufficiente

Coefficiente pari a 0,2

insufficiente

Coefficiente pari a 0,4

sufficiente

Coefficiente pari a 0,5

buono

Coefficiente pari a 0,6

distinto

Coefficiente pari a 0,7

ottimo

Coefficiente pari a 1

I commissari possono esprimere anche coefficienti intermedi
centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri
sopra indicati.

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base
delle seguenti operazioni:
a) calcolo della media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio
qualitativo da ciascun componente della Commissione giudicatrice
(voto medio);
b) calcolo del punteggio di ciascun criterio qualitativo mediante
moltiplicazione del voto medio per il punteggio massimo attribuibile
a ciascun criterio oggetto di valutazione;
c) calcolo dei punteggi da attribuire agli elementi quantitativi;
e) sommatoria dei risultati di cui ai punti b) e c).

OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 70)
1 Progetto educativo dettagliato per i bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria
(punteggio massimo attribuibile punti 57)

N°

Descrizione criterio

1.a Modalità di realizzazione del progetto
educativo
Saranno particolarmente apprezzate l’originalità,
la coerenza e gli sviluppi innovativi del progetto
nella sua globalità, in relazione al tema proposto,
alla diversificazione e alla tipologia di attività
proposte per le diverse fasce d’età
(fino ad un massimo di punti 16)
1.b Organizzazione di altre iniziative di interesse,
ad
integrazione
di
quelle
definite
genericamente all’art. 1, come ad esempio
ingresso a piscine, parchi acquatici, teatri,
mostre, eventi, manifestazioni, ecc., senza
spese per l’utenza
Saranno valutate in particolare la qualità, il
numero e la frequenza delle iniziative proposte
indicando durata, mete e obiettivi
(fino ad un massimo di punti 16)

Valutazione Valutazione Valutazione Voto
Commissario Commissario Commissario medio
(A)
1
2
3

Punteggio
massimo
attribuibile
(B)

Punteggio
attribuito
(A) x (B)

0,65

0,6

0,7

0,65

16

10,4

0,65

0,7

0,7

0,68

16

10,88
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Allegato n. 1 al verbale di gara

N°

Descrizione criterio

1.c Grado di interazione proposto con le varie
realtà educative, aggregative, sportive e
culturali presenti sul territorio
Sarà particolarmente apprezzato il grado di
radicamento sul territorio e forme e strumenti di
coinvolgimento delle realtà presenti anche
mediante l’utilizzo di personale, educativo e non,
inserito nel contesto cittadino con specifica
indicazione delle realtà suddette
(fino ad un massimo di punti 8)

Valutazione Valutazione Valutazione Voto
Commissario Commissario Commissario medio
(A)
1
2
3

Punteggio
massimo
attribuibile
(B)

Punteggio
attribuito
(A) x (B)

0,7

0,7

0,7

0,7

8

5,6

0,7

0,75

0,8

0,75

4

3

0,65

0,65

0,7

0,67

4

2,68

1.d Organizzazione del servizio
Sarà valutata la struttura organizzativa che
l’offerente s’impegna
a realizzare
per
l’erogazione dei servizi previsti nel capitolato con
descrizione del sistema dei ruoli, delle modalità
di
interazione
tra
le
figure
chiave
dell’organizzazione,
dei
processi
di
coordinamento e controllo tra le diverse
unità/funzioni. sarà particolarmente apprezzata
l’elaborazione di un metodo efficace e
permanente di verifica/monitoraggio dei dati
relativi all’andamento del/i centro/i di attività
estiva, del gradimento presso l’utenza e del
ritorno
d’immagine
dell’Amministrazione
comunale, con analitica indicazione di criteri,
indicatori di efficacia ed efficienza e procedure di
valutazione. Dovranno, inoltre, essere indicati
strumenti e modalità che consentano di
comunicare con tempestività e chiarezza le
notizie di interesse all’utenza stessa (a titolo
esemplificativo: volantino di programmazione
delle attività settimanali che saranno svolte nei
centri estivi da consegnare alle famiglie degli
utenti, ecc…) ivi compresa la condivisione di
eventuali problematicità
(fino ad un massimo di punti 4)
1.e Potenziamento dell’efficacia della struttura
logistico - organizzativa e flessibilità del
servizio
Sarà particolarmente apprezzata la completezza
e il dettaglio delle proposte aggiuntive offerte
rispetto a quanto previsto in capitolato (a titolo
esemplificativo: impegno ad organizzare e/o
riorganizzare i centri in relazione al numero dei
bambini
frequentanti
nei
diversi
turni
settimanali/mensili, al numero dei plessi
disponibili, alla rimodulazione dei gruppi e
sottogruppi di bambini; accettazione e
permanenza oltre i 15 minuti di flessibilità indicati
al precedente art. 2, raccolta iscrizioni dopo
l’inizio del centro estivo, ecc.)
(fino ad un massimo di punti 4)
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Allegato n. 1 al verbale di gara

N°

Descrizione criterio

1.f Elaborazione di uno specifico programma di
attività e di integrazione per i bambini
diversamente abili
Sarà particolarmente apprezzata l’efficacia della
metodologia educativa e degli interventi per la
piena integrazione dei bambini diversamente
abili proposta
(fino ad un massimo di punti 4)
1.g Indicazione di un progetto che preveda che
alcuni studenti delle scuole secondarie di
secondo grado possano svolgere uno stage
nell’ambito delle attività dei centri estivi
oggetto della presente concessione a titolo
di “alternanza scuola-lavoro”
Sarà particolarmente apprezzata la completezza
e il dettaglio nella definizione del progetto
proposto
(fino ad un massimo di punti 5)

Valutazione Valutazione Valutazione Voto
Commissario Commissario Commissario medio
(A)
1
2
3

Punteggio
massimo
attribuibile
(B)

Punteggio
attribuito
(A) x (B)

0,55

0,6

0,55

0,57

4

2,28

0,5

0,55

0,6

0,55

5

2,75

Sub totale punteggio 1

37,59

2 Disponibilità ad impiegare - in aggiunta al personale indicato al successivo art. 4 - operatori di sostegno, per
l’intero periodo di frequenza, di bambini diversamente abili ad integrazione di quelli eventualmente assegnati
dall’Azienda U.L.S.S. e/o per bambini in difficoltà su indicazione del Comune, senza aggravio di spesa per il
Comune stesso
(punteggio massimo attribuibile punti 7)

N°

Descrizione criterio
Il concorrente indica il numero degli operatori di
sostegno offerti
(punteggio quantitativo attribuibile: punti 1 per
ogni
educatore;
punteggio
quantitativo
massimo: punti 7)

Tipologia punteggio

punteggio quantitativo

Punteggio Punteggio
massimo
attribuito
attribuibile (B) (A) x (B)

7

Sub totale punteggio 2

7

7

3

Allegato n. 1 al verbale di gara
3 Piano di formazione del personale
(punteggio massimo attribuibile punti 6)

N°

Descrizione criterio

Punteggio Punteggio
massimo
attribuito
attribuibile (B) (A) x (B)

Tipologia punteggio

Numero di corsi/seminari che si intende
realizzare (anche attraverso la partecipazione a
corsi realizzati da altri enti o scuole di
formazione)
in
favore
degli
operatori
effettivamente adibiti al servizio oggetto della
presente concessione, con riferimento alle
competenze specifiche necessarie per la
gestione del servizio stesso e alle funzioni svolte
e della durata di almeno 4 ore.
Non vanno considerati i corsi di natura
obbligatoria come quelli sulla sicurezza (D.Lgs.
81/2008).
Il concorrente allega relazione illustrativa nella
quale sono riportati i contenuti e l’articolazione
dei singoli corsi proposti. In caso di mancanza di
relazione, verrà assegnato punteggio pari a 0

punteggio quantitativo

6

6

(punteggio quantitativo attribuibile: punti 1 per
ogni corso di formazione; punteggio
quantitativo massimo: punti 6)

Sub totale punteggio 3

PUNTEGGIO TECNICO TOTALE

Descrizione criterio

BA = 92.000,00
Pmin = 89.980,00 (prezzo offerto)

50,59

Formula attribuzione coefficiente

Valore offerto rispetto alla quota del contributo
comunale posto a base di gara di Euro 92.000,00,
di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza derivanti
da interferenza

=

6

Punteggio
massimo
attribuibile

Punteggio
attribuito

30

30

,

dove:
Ci = coefficiente da moltiplicarsi per il punteggio
massimo previsto (pari a 30 punti)
Rmax = BA - Pmin
Ri = BA – Po
e:
BA = importo complessivo stimato a base di
gara
Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara
Po = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

PUNTEGGIO ECONOMICO TOTALE

PUNTEGGIO TECNICO TOTALE
PUNTEGGIO ECONOMICO TOTALE
TOTALE PUNTEGGIO
GRADUATORIA

30

COMUNICA SOC.
COOP. SOCIALE
ONLUS
50,59
30
80,59
1
4

ALLEGATO B alla lettera invito

OFFERTA ECONOMICA
Gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione
dei centri estivi comunali
ANNO 2019
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (IVA E ONERI SICUREZZA ESCLUSI)

€ 92.000,00

Importo complessivo del
contributo comunale a base di
gara

Importo complessivo del contributo comunale offerto

1

€ 92.000,00

cifre

lettere

89.980,00 €

ottantanovemilanovecentoottanta,00

CAMPI DA COMPILARE IN
PIATTAFORMA SINTEL

COMPILAZIONE CAMPI OFFERTA ECONOMICA NELLA PIATTAFORMA SINTEL

A OFFERTA ECONOMICA

B COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO

89.980,00

Offerta economica (inclusi
oneri della sicurezza)

1.656,00

di cui costi della sicurezza
afferenti l'attività svolta
dall'operatore economico

2

C COSTI DEL PERSONALE

95.369,24

D COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO DEFINITI DALL'ENTE

Data

10/05/2019

Firmato digitalmente

Matteo Marconi

0,00

di cui costi del personale
di cui costi della sicurezza
derivanti da interferenza

ALLEGATO

B1

alla lettera invito

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione
dei centri estivi comunali
ANNO 2019
IMPORTO IN CIFRE
luglio-agosto 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Iscrizioni

46.604,00

Contributo del Comune in conto gestione

89.980,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

136.584,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.050,00

Per servizi
gite

16.580,00

pulizia e disinfestazione

4.580,00

costi generali di amministrazione

8.800,00

Per godimento di beni di terzi
utilizzo locali scolastici

Per il personale
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

2.500,00
95.369,24
130.879,24

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B)
Imposte
irap

3.220,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

2.484,76

>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ͗sŝůůŽƌďĂ͕ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϵ
&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͗DĂƚƚĞŽDĂƌĐŽŶŝ

PARAGRAFO 1: PROGETTO EDUCATIVO CENTRI DI ATTIVITA’ ESTIVA
Premessa: i Centri Estivi Comunica e la proposta per Treviso 2019
I Centri Estivi sono una tra le attività più prestigiose organizzate dalla Cooperativa
Comunica, che ha cominciato a specializzarsi in questo servizio oltre dieci anni fa, poco
dopo la sua fondazione. Sono molte le amministrazioni comunali nel Veneto che hanno
organizzato i centri estivi in collaborazione con Comunica, tra cui, in provincia di
Treviso, oltre al comune capoluogo, anche Mogliano Veneto, Paese e Villorba (per citare
solo i comuni più popolosi, oltre ad altri 15 centri estivi nel territorio della Marca trevigiana),
in provincia di Padova, Montegrotto Terme, Cartura e il capoluogo per i centri estivi
dell’infanzia, in provincia di Belluno gestiamo un centro estivo in lingua inglese nel
capoluogo e il progetto “aspettando la scuola” per il comune di Sedico, mentre in provincia
di Venezia a Marcon vengono organizzati i centri estivi sportivi e quelli in lingua inglese. La
Cooperativa organizza anche i centri estivi per le scuole dell’infanzia private e paritarie
e per le parrocchie che desiderano migliorare la qualità dei propri Grest, nonché per le
aziende che desiderano offrire un servizio di qualità per i propri dipendenti durante il periodo
estivo, garantendo ai bambini percorsi educativi adeguati e integrati alle realtà che li
ospitano, come ad esempio l’azienda nazionale Hausbrandt e Theresianer Beer e il Polo
scientifico e tecnologico dell’Università di Padova a Legnaro.
Per poter rispondere ancora più prontamente alle diverse necessità, dal 2014 sono state
riviste le procedure interne ottenendo la certificazione con riferimento alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 in materia di GESTIONE DI SISTEMI DI QUALITA' con specifico
riferimento all'attività dei CENTRI ESTIVI. In quest'ottica, nello specifico dei progetti
Centri ricreativi estivi, Tempo Integrato e servizi per le scuole, a partire da un attento studio
dei bisogni e delle disponibilità dei soggetti richiedenti, viene continuamente sviluppata una
progettazione declinata sia sul piano pedagogico-educativo sia su quello didatticoformativo, che troverà poi attuazione durante l'estate e l'anno scolastico. I centri estivi di
Comunica coprono ogni anno tutto l’arco della stagione e vedono la partecipazione
complessiva di oltre 5000 bambini e ragazzi, 250 animatori, 30 coordinatori e una decina
di esperti esterni che curano i progetti speciali e di eccellenza. Infatti, a completamento
delle attività ludico motorie e laboratoriali legate al tema che ogni anno viene dato ai Centri
estivi - e che segue determinate prospettive pedagogiche connesse alla creatività, alla
partecipazione e al benessere del bambino - c’è una variegata offerta di proposte innovative.
Quelle per i Centri Estivi 2019 a Treviso saranno, tra le altre, un’attività alla scoperta del
proprio quartiere, la web radio dei bambini, la creazione di uno spot sociale, e la
realizzazione di “invenzioni” per celebrare “l’anno di Leonardo Da Vinci”, che innalzano la
qualità del servizio e che saranno descritte più avanti. Le attività “speciali” di Comunica, per
la loro pertinenza educativa e per la loro originalità, hanno sempre trovato risalto nelle
testate locali quali Tribuna e Gazzettino, Radio Veneto 1, Antenna Tre e Rete Veneta.
Fondamentale per il servizio offerto è inoltre il coinvolgimento degli enti che collaborano alla
progettazione e realizzazione dei Centri Estivi, tra cui, per citarne solo alcuni, ci sono:
Legambiente, Ulss 2 della Marca Trevigiana, Fed.Agri.Pesca, Ippodromo di Treviso, De
Longhi Treviso Basket e Imoco Volley (la lista completa è nel paragrafo dedicato).
Per la gestione dei Centri estivi di Treviso si propone un tema conduttore delle attività tra
loro integrate in un percorso organico educativo e ludico che, partendo da uno sfondo
fantastico di riferimento comune sia per i bambini della scuola primaria che per quelli
dell’infanzia, si declina in proposte diversificate per fasce d’età. Il tema per il 2019 sarà la
“Valorizzazione del benessere”, che investe non solo la salute fisica e psicosociale del
singolo, ma anche della comunità e del contesto cittadino e ambientale in cui le persone
vivono. Si tratta di una prospettiva non solo urgentemente attuale, che sarà dettagliatamente
descritta nel prossimo paragrafo, ma in continuità con le attuali politiche delle agenzie
educative del territorio, dall’amministrazione comunale alla Ulss 2 della Marca Trevigiana,
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poiché in un’ottica di pedagogia di comunità, e come più volte evidenziato nel bando, è
necessario che si crei una continuità tra le iniziative attuate durante l’anno scolastico e
quelle estive. Comunica, in particolare collabora con l’attuale amministrazione comunale di
Treviso su tre progetti specifici che coprono la fascia d’età tra i 6 e i 18 anni, Fuoriclasse,
che promuove una sana relazione tra adolescenti, Cinema 360° che invita i bambini e
ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo grado a riflettere, attraverso i film, su valori
importanti come l’inclusione sociale, il rispetto dell’ambiente, la solidarietà e la legalità, Spot
360° sulla realizzazione di un video promozionale dei musei civici di Treviso da parte di
ragazzi delle scuole primarie di primo grado. Il progetto proposto si pone inoltre in
continuità educativa con il tema portante dei Centri Estivi gestiti da Comunica
nell’ultimo triennio, fondato sulla prospettiva pedagogica della cittadinanza attiva e
responsabile, che si intende ora ricondurre all’alveo della salute e del benessere del
territorio, a cui tutti posso contribuire adottando e promuovendo un sano stile di vita.

PROGETTO EDUCATIVO: parte comune bambini Scuola Primaria e Scuola infanzia
Introduzione: il tema del 2019
Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Così recita un proverbio popolare
e su questo assunto si basa la nuova dimensione educativa contemporanea definita
pedagogia di comunità, che propone un’azione integrata e condivisa di tutti i “membri” del
“villaggio”, perché si crei un contesto di reale benessere dove i bambini possano crescere
sani e felici, ed essere essi stessi promotori dei valori di salute del proprio territorio.
Fondandosi su tale prospettiva teorica ed empirica, Comunica propone come motivo
conduttore dei progetti educativi dei Centri Estivi 2019 “Il valore del Ben-Essere”,
inteso in tutte le sue dimensioni, dalla salute fisica a quella psicosociale, includendo
anche la tutela del territorio. Si tratta di un tema fortemente attuale, che si collega
all’istituzione nel 2018 della “Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città”
(Health City Institute e Cittadinanzattiva, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Anci
e dell’I.S. di Sanità) il 2 luglio, che nei Centri Estivi si celebrerà con attività che coinvolgano
i bambini e il loro rapporto con il Comune in cui vivono in una prospettiva di “benessere”. La
promozione del benessere nella comunità rientra anche tra i temi fondamentali dell’agenda
2030 dell’ONU, dell’operato del G7 Salute, e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel
Programma “Salute 21 – i principi della salute per la Regione Europea dell'OMS – 21
obiettivi per il 21 secolo”. Il nostro apporto si inserisce in modo sinergico nelle politiche
sanitarie, sociali e ambientali del territorio portate avanti dalla Ulss 2, con cui Comunica
ha collaborato per il progetto “Merenda Sana” e tutt’ora collabora per il già citato progetto
“Fuori classe” promuovendo sani stili di vita e cittadinanza attiva. Per i CE saranno coinvolte
inoltre le associazioni di categoria agricole per promuovere i valori del km zero e delle
tradizioni gastronomiche del territorio, e le associazioni sportive locali per organizzare
attività motorie, che, oltre alla salute fisica, stimolino il valore del rispetto delle regole,
partendo dal gioco per arrivare alla convivenza civile. La proposta si pone inoltre in
continuità con le politiche comunali che molta attenzione riservano al tema del
benessere, ad esempio, con l’istituzione del nuovo referato alle “politiche per lo sport ed
il benessere psico-fisico della persona”, incluso nell’assessorato che detiene anche le
politiche per la scuola e le politiche per i giovani; l’avvio di azioni educative a tutela del
benessere territorio con particolare riguardo al decoro urbano e al rispetto dei beni
architettonici della città; la sinergica collaborazione tra le politiche culturali e sociali, che
spesso avviano iniziative atte a valorizzare l’arte e la bellezza come “strumenti” per i
benessere dei cittadini, dai percorsi inclusivi nei musei civici ai concerti per l’Unicef,
citando solo alcuni tra i progetti più recenti.
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Un altro valore importante, collegato al tema del benessere, che sarà sviluppato dalla
proposta educativa dei Centri estivi per Treviso è quello della solidarietà. Infatti il “villaggio”
dove far crescere i bambini, nello sfondo fantastico di riferimento per il progetto educativo
dei Centri estivi 2019, è stato scelto in montagna, poiché, oltre a richiamare l’affascinante e
misterioso immaginario collettivo infantile legato all’ambiente “bosco”, vuole essere un
omaggio ai territori veneti martoriati dal cataclisma di fine ottobre 2018. Si tratta di un
evento traumatico che ha coinvolto intere popolazioni, per le quali si sono attivate moltissime
iniziative nella nostra Regione, che hanno dimostrato ampiamente il valore della solidarietà,
fondamentale per il benessere sociale di una comunità. Proprio per questo inoltre sarà
organizzato, durante la festa finale, un mercatino di beneficienza il cui ricavato, in accordo
con l’Amministrazione Comunale, sarà devoluto ad uno dei territori più danneggiati dal
nubifragio. Nella valle montana in cui si svolge la storia proposta per l’estate 2019
Missione Ben-Essere, che fa da sfondo fantastico di riferimento, Geremia e i suoi amici
dovranno liberare il villaggio da un sortilegio, recuperando i colori del talismano della salute
attraverso varie prove che li vedono protagonisti in azioni di benessere per la comunità
(ad es: curare un orto, creare percorsi piacevoli a piedi, ma anche salvare le memorie dei
nonni, e molto altro). Ciascuna “prova di salute”, nella storia, come nelle attività del CE, può
essere superata solo se si agisce insieme, con spirito di gruppo, per arrivare a maturare
un’appartenenza alla comunità, fondata su cooperazione, fiducia, rispetto reciproco,
solidarietà, dialogo, superando gli ostacoli attraverso strategie di problem solving condiviso,
poiché lo “stare bene” non è solo una questione personale ma di tutti.
Il contesto fantastico: “Missione Ben-essere”
In un ridente villaggio di una valle montana viveva Geremia, un bambino piccolo e scaltro,
conoscitore del bosco. Gli piaceva andare a scuola, ma ancora di più passare tutta l’estate
con il nonno, che abitava in una malga poco distante, perché amava pascolare le pecore
con il suo cane, chiamato Fiocco, ascoltare gli uccellini e osservare tutti gli animali: lo
scoiattolo, la civetta, la pernice, il gheppio, i caprioli, i camosci, le marmotte, le volpi e l’aquila
reale. Il nonno gli raccontava sempre le favole di Aron, un abete secolare dai poteri magici,
che vegliava sulla valle, lanciando sortilegi contro azioni umane dalle nefaste conseguenze
sulla salute del bosco e degli abitanti della montagna. Per sconfiggere i sortilegi l’unica
soluzione era trovare un magico talismano e risolvere un misterioso enigma scritto sul retro,
attraverso una serie di prove. Tra un pascolo e una leggenda le estati passavano. Nel
villaggio c’erano altri bambini, come Erman, Carlotta, Elbio e Luigina, che conducevano una
vita più moderna, fatta di cibi confezionati portati con i camion dai centri commerciali,
giornate sedentarie trascorse al cellulare, e giochi al computer in cui i ragazzi si muovono
dentro una città fantasma, passando più tempo in una realtà virtuale che nella vita vera.
Loro non comprendevano lo stile di vita di Geremia e si ritenevano trendy e al passo con i
tempi, a differenza di lui, che spesso cercava di coinvolgerli nelle sue scorribande nei
boschi, ottenendo però il loro rifiuto con la risposta: “Abbiamo di meglio da fare”.
Un bel giorno Geremia, che nonostante il disinteresse degli amici, non rinunciava alla sua
curiosità e alla scoperta di nuovi segreti nel bosco, si svegliò per andare a trovare il nonno
e arrivato in piazza trovò una gran baraonda. I cittadini alzavano le braccia al cielo o le
portavano alla testa lamentandosi preoccupati che non riuscivano a uscire dalla valle. Infatti,
ai confini del villaggio si era alzata una barriera invisibile, che le macchine, i camion, i trattori
e nemmeno le capre potevano infrangere. Era saltata anche l’energia elettrica e chiamare i
soccorsi era diventato molto difficile. “Sicuramente è un sortilegio di Aron!” - gridò Geremia
– “Mio nonno aveva ragione!”. Gli anziani saggi del paese confermarono la storia del
bambino e lo invitarono a cercare altri 4 valorosi compagni per trovare il talismano. Geremia
chiamò Erman, Carlotta, Elbio e Luigina che pur increduli alla sua richiesta, accettarono,
perché non potevano restare senza “rete” e senza cibi confezionati.
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Durante il viaggio verso la grotta incontrarono non poche difficoltà, ma aiutandosi a vicenda
arrivarono a destinazione. Entrati non senza paura, videro delle pitture rupestri, che solo
Geremia fu in grado di decifrare e che li portarono a trovare l’amuleto sotto una piccola
roccia alla fine della caverna. Erman, il più grande, prese il talismano a forma di medaglione:
una fronte aveva una serie di raggi vuoti e nel retro c’era la scritta “se ogni colore troverai, i
poteri magici tu avrai”. I cinque amici uscirono dalla caverna e Carlotta ha subito esposto
l’amuleto al sole. Un raggio di colore verde proiettò sul medaglione la scritta “Natura” e da
lontano la voce di Aron sussurrò la prova da svolgere: “onorare le conoscenze della natura
costruendo un erbario”. E da qui il gruppo fu coinvolto in una serie di compiti precisi che
riempirono i raggi del medaglione con colori diversi: azzurro “trova un orto”, giallo “anima un
percorso per far camminare le persone”, marrone “scrivi una storia dei nonni”, blu “inventa
un gioco per tutti”, … e mano a mano che il talismano si colorava i bambini riscoprivano la
gioia di stare insieme e il valore di un nuovo modo di vivere, fatto di solidarietà, cibi buoni,
movimento all’aria aperta e creatività, coinvolgendo tutta la popolazione in nuova
dimensione di benessere. Quando tutti i raggi si colorarono, il talismano emanò una luce
iridata che con i suoi raggi fotonici sciolse la barriera invisibile e liberò la valle dal sortilegio.
Per festeggiare gli abitanti organizzarono un grande mercato e invitarono tutte le genti della
pianura per cantare e ballare insieme.
Prospettive pedagogiche delle attività proposte ai Centri Estivi 2019
Lo sfondo fantastico che pone come “oggetto magico” della fiaba l’amuleto da colorare con
le “prove di benessere”, propone ai bambini e ragazzi un percorso di consapevolezza
verso il valore che ha la salute, in tutte le sue forme. Per arrivare al proprio obiettivo i
bambini dovranno comprendere che lo stato di benessere abbraccia un’ampia gamma di
comportamenti, valori, e scelte quotidiane. Pertanto l’articolazione delle varie attività,
laboratori e gite, sarà strategica nel coinvolgere i piccoli partecipanti, affidandosi a quattro
prospettive pedagogiche, considerate centrali per lo sviluppo armonico e completo della
persona: l’educazione alla salute psicosociale, l’educazione alimentare, l’educazione
motoria e l’educazione ai nuovi media.
La solidarietà e l’inclusione: il benessere psicosociale
Secondo la Carta di Ottawa (OMS, 1986), che costituisce uno spartiacque nella definizione
di ciò che costituisce lo “stare bene”, ed è considerata ancora oggi il punto di riferimento per
l’educazione della cittadinanza, la salute viene definita come "uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o di infermità".
Nel contesto dei Centri Estivi Comunica 2019 emergono due temi fortemente attuali
per l’educazione delle nuove generazioni, ovvero la solidarietà e l’inclusione sociale,
intese quali direttrici lungo le quali organizzare le attività, ma anche intese come valori da
promuovere perché diventino parte dello stile di vita del bambino in tutte le fasi della sua
vita. Solidarietà è quella tra i bambini del gruppo di Geremia, ma anche quella delle
popolazioni di pianura che hanno aiutato le popolazioni montane colpite dal cataclisma,
mentre l’inclusione sociale si sviluppa nella valorizzazione delle abilità di ciascun membro
del gruppo, così come di ciascun membro della comunità, per sviluppare un senso di
“appartenenza”. L'influenza dei rapporti sociali sullo stato di malattia e salute e sulla qualità
e durata di vita, è studiata dalla psicopedagogia come variabile della condizione di
benessere: mentre l'isolamento sociale, la mancanza di apprezzamento e i conflitti
interpersonali a lungo andare fanno ammalare, l'integrazione sociale e il riconoscimento
sono fattori che favoriscono la salute.
Cibo e tradizione: il benessere nutrizionale
L’educazione alla sana alimentazione si configura come una strategia pedagogica
fondamentale per il benessere delle comunità, poiché la nutrizione viene considerata un
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fattore di prevenzione delle principali patologie cronico degenerative, come ad esempio
sovrappeso e obesità, che occupano una buona parte della spesa sanitaria nazionale
("Piattaforma nazionale per Guadagnare salute", Ministero della Salute, 2018). Secondo il
progetto “Guadagnare Salute” (Ministero della salute, 2007-2018), in ottemperanza alle
raccomandazione dell’OMS, i bambini dovrebbero mangiare frutta e verdura per 5 volte al
giorno, e seguire una dieta varia, comprendente soprattutto vitamine e sali minerali, nutrienti
che solitamente non si trovano nei cibi industriali. In tal senso la valorizzazione dei prodotti
locali gioca un ruolo importante poiché comporta molteplici risvolti di benessere, dalla
promozione della sana alimentazione, al sostegno dell’economia del territorio e quindi di
una crescita della comunità, abbattendo l’inquinamento atmosferico grazie alla scelta del
Km 0. Un circolo virtuoso che può essere avviato da alcune semplici scelte responsabili, alle
quali i bambini possono contribuire sviluppando preferenze alimentari sane, incentivate
anche da giochi e attività educative proposte ai Centri estivi per aumentare i fattori
determinanti delle scelte di salute, come l’autostima e l’autoefficacia (OMS, 1986).
Sport e armonia: il benessere motorio
Il secondo pilastro per la salute fisica e uno sviluppo sano del corpo del bambino nonché
fattore decisivo di prevenzione delle malattie croniche legate al sovrappeso, dopo la sana
alimentazione, è il movimento, inteso in tutte le sue forme, dallo sport, all’educazione
motoria, al gioco libero, incluse le passeggiate e le corse in bicicletta. Tutte forme
proposte nelle attività dei Centri estivi Comunica, che ha studiato per quest’anno anche un
laboratorio specifico denominato “Ginnastica campestre” in risposta all’allarme lanciato dalle
Università italiane - approfondendo i dati Istat 2018 secondo cui l’Italia è il Paese più
sedentario d’Europa - che hanno rilevato come molti bambini oggi non sappiano più fare le
capriole (Ceciliani & Dugnani, Università di Bologna e di Milano, 2018). Nella fascia d’età
tra i 6 e i 10 anni il 20% della popolazione italiana non pratica alcuna attività fisica, mentre
dai 3 ai 6 anni questa percentuale sale addirittura al 50% (dati Istat 2018). La pedagogia
moderna, da Montessori a Piaget sostiene che intelligenza cognitiva, relazionale,
sociale ed emotiva sono collegate allo sviluppo motorio, soprattutto nell’infanzia,
dove il bambino apprende attraverso la sperimentazione e la scoperta, sia ambientale
che delle proprie capacità. Il movimento è quindi legato alla definizione della propria
personalità e del proprio stile di vita, pertanto l’educazione motoria permette di acquisire
competenze che stanno alla base di una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva.
Emozioni e web: il benessere 2.0
Importanti organismi internazionali, come l’Unesco (2002) e la Commissione Europea
(2009), caldeggiano l’educazione mediale - definita come la “capacità di comprendere e
valutare criticamente diversi aspetti relativi ai media e ai contenuti da essi veicolati e
capacità di creare messaggi mediali in diversi contesti” (Commissione Europea, 2007) come approccio idoneo per affrontare con i bambini e ragazzi le questioni legate alla
salute su cui i media hanno notevole influenza. Comunica dal 2015 contribuisce alla
diffusione delle buone pratiche di salute promosse dalla Ulss 2 per i bambini (“Merenda
sana” ai Centri estivi, “Educati a tavola” ai tempi integrati, “Fuoriclasse” collegato con i
progetti giovani, per citarne solo alcune iniziative), e anche quest’anno si avvale di una
collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, siglata da una lettera d’intenti, al fine di
far realizzare a tutti in Centri estivi una campagna di comunicazione web per promuovere
sani stili di vita. L’educazione ad un corretto uso dei media per la realizzazione di messaggi
prosociali è inoltre considerata una pratica di prevenzione del cyberbullismo (“Agenda
digitale” del Miur, 2017), e una pratica per lo sviluppo della cittadinanza attiva, dato che i
bambini e ragazzi contribuiscono alla creazione e alla diffusione di messaggi che
promuovono comportamenti sani (“L’educazione alla cittadinanza nelle scuole”, Miur, 2015).
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Obiettivi educativi e sociali delle attività proposte
All’interno dei più ampi contesti pedagogici sopra descritti, i laboratori e le attività proposte
sia per i bambini della scuola dell’infanzia che per i bambini della scuola primaria
perseguono, nello specifico, i seguenti obiettivi:
· offrire esperienze educative, ricreative e culturali con finalità di socializzazione;
· promuovere attività ludico-motorie, manuali, grafico-pittoriche, espressivo-teatrali,
musicali e corali, e attività ludiche in lingua inglese, mediante le quali i frequentanti
possono impiegare attivamente ed in modo costruttivo il loro tempo libero;
· creare un clima gioioso per favorire lo “star bene” con gli altri;
· rispettare le regole della convivenza per incentivare l’aiuto reciproco e la disponibilità
verso i compagni;
· dare priorità alle attività di carattere ludico-motorio e a quelle in cui il bambino possa
mettere a frutto la propria creatività;
· riservare spazi alle attività liberamente scelte ed organizzate dai bambini.
Questi obiettivi saranno perseguiti mediante l’organizzazione di varie tipologie di
esperienze, che saranno di seguito dettagliatamente illustrate, e attraverso metodologie
educative tra le maggiormente utilizzate e afferenti alle prospettive pedagogiche di
riferimento, che favoriscono la partecipazione attiva, come: il learning by doing, la peer
education, la media education, il cooperative learning, l’approccio sociocostruttivista.
Lo strumento che si adotterà per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati è il
diario di bordo strutturato che ciascun animatore dovrà compilare in itinere e alla fine
dell’attività, con i seguenti indicatori: 1. livello di socializzazione favorito dall’attività, 2. livello
di partecipazione all’attività, 3. abilità stimolate dall’attività, 4. indice di gradimento
dell’attività. Per gli indicatori 1,2,4 è prevista una scala da 1 (valore più basso) a 4 (valore
più alto) in modo da evitare possibili polarizzazioni su valori intermedi. L’indicatore 3 prevede
che l’animatore elenchi quali abilità sono state stimolate dall’attività. Il diario di bordo sarà
discusso nelle riunioni settimanali di equipe di ciascun centro estivo poiché potrà svelare
punti di criticità sui quali intervenire per migliorare costantemente il servizio, inoltre servirà
a ciascun coordinare per stilare la relazione finale del servizio. (Per gli ulteriori strumenti di
verifica generale cfr. par. “Metodo di verifica e monitoraggio”).
ATTIVITA’ PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Le attività e laboratori specifici che saranno proposti durante i centri estivi, divisi per
tipologia, e indirizzati ai bambini della scuola primaria, sono i seguenti:
Attività motorie a carattere ludico-presportivo:
Giochi sportivi: con l’aiuto di esperti delle associazioni sportive locali, saranno organizzati
giochi di squadra per sviluppare la coordinazione, lo spirito di gruppo, la responsabilità, il
rispetto delle regole e valorizza la lealtà e la cooperazione.
Ginnastica “di figure”: assumere posizioni e movimenti che, in relazione con le posizioni
e movimenti degli altri, realizzano una “figura” (es. tunnel, roccia, castello, ecc…). Questa
attività sviluppa l’equilibrio “fisico” e l’equilibrio “creativo” e la capacità relazionale.
Ginnastica campestre: esercizi di educazione motoria da svolgersi all’aria aperta, e che
riguardano movimenti e pratiche in via di “estinzione” (cfr. par. sul benessere motorio),
come: capriole, verticali, cavallino, salto alla corda, hula hop, salto dell’elastico.
Giochi della tradizione: corsa con i sacchi, tiro alla fune, albero della cuccagna, bocce,
biglie, salto della corda, boccin spanea…. Per questa attività saranno coinvolti i “nonni” delle
locali associazioni o circoli anziani, per favorire l’inclusione sociale.
Zumba, hip hop/street dance: ritmi e coreografie secondo gli stili più accattivanti per i
bambini di oggi, con la collaborazione delle associazioni di danza locali. Questo laboratorio
sviluppa la coordinazione, la cooperazione, lo spirito di gruppo, l’armonia e l’espressività.
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Attività espressive e ricreative:
Scenografia: creazioni collettive con materiali di riciclo per far assumere al centro estivo
l’aspetto di un bosco magico. Questo laboratorio sviluppale le abilità manipolative, la
creatività personale e collettiva, il senso estetico e il pensiero critico.
Teatro “Le tre melarance”: adattamento della famosa piéce “L’amore delle tre melarance”
di Carlo Gozzi. L’attività è trasversale rispetto alle tematiche educative dei CE, trattando sia
il valore del benessere psicosociale (nella storia per stare bene bisogna “ridere molto”), sia
il dono della frutta come alimento “magico”, sia la preservazione del folclore locale,
proponendo le figure della commedia dell’arte come Fata morgana e il Re di Coppe.
Maschera & costume: con stoffe, carta, creta, cartapesta, pasta di sale, oggetti di riciclo, i
bambini confezioneranno i costumi e realizzeranno le maschere per la recita della festa
finale, stimolando la manualità e il senso estetico, nonché la conoscenza dei vari materiali.
Filastrocche e fiabe in veneto: letture animate sulla cultura popolare dialettale (tra cui i
testi per bambini di Andrea Zanzotto). Questo laboratorio sviluppa la capacità interpretativa
e il senso del ritmo e dei suoni con le parole onomatopee, dalle rime e da fraseggio dei versi.
Ballo in maschera: in onore alla commedia dell’arte (vedi lab. di teatro), sarà organizzato
un ballo in maschera, che stimola sia il movimento fisico sia l’inclusione sociale, provando
l’esperienza di una relazione mediata da nuovi elementi, come le maschere e i costumi.
Attività di progettazione e costruzione
Costruire uno spaventapasseri per gli orti urbani: assemblaggio di vari materiali (vecchi
vestiti, pannocchie, gomitoli di lana, plastica di riciclo, ecc..) per creare uno spaventapasseri
da regalare al comune per gli orti urbani o alle fattorie didattiche o al plesso scolastico che
ospita il CE. Questo laboratorio sviluppa la creatività e il pensiero laterale.
Falegnameria: questo laboratorio sviluppa la manualità, mediante la costruzione di una
casa per gli uccellini in legno, che nella storia di Geremia l’hanno persa a causa del
sortilegio, con apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione dei materiali.
Costruzione di strumenti musicali: realizzare flauti con canne di bambù, chitarrine con le
cassette di frutta, maracas con i semi dentro a bottiglie, percussioni con scatoloni,… Oltre
allo sviluppo del pensiero scientifico questo laboratorio sensibilizza al riciclo creativo.
Richiamo del canto degli uccellini: i suoni possono essere creati anche per comunicare
con la natura, e grazie al contributo di un ornitologo, saranno realizzati dei fischietti (con
canne di bambù) e dei richiami (con legni vecchi da sfregare) da utilizzare durante le uscite.
Talismano portachiavi: con diverse tecniche, dal cordino al ramoscello, realizzare un
portachiavi con un medaglione di legno a spicchi colorati come il talismano. Potranno inoltre
essere incise con il pirografo (tenuto dagli animatori), scritte sulla salute.
Attività di ricerca ed esplorazione
Allestire un erbario: con la collaborazione di un esperto di Legambiente i bambini
esploreranno gli ambienti limitrofi al CE per cercare “erbe” e poi allestire un pannello con
l’erbario. La ricerca sarà accompagnata dalla conoscenza della loro funzione nella natura
per valorizzare il concetto di ecosistema come un equilibrio di cui ciascuno fa parte.
Il cantastorie dei fumetti: “trovare” nel proprio comune un nonno “cantastorie”, visitando le
case di riposo o i circoli anziani. Il nonno racconterà ai bambini una storia e i bambini la
registreranno con i microfoni, per poi trasformarla in un fumetto. Il laboratorio valorizza la
trasmissione della cultura e dei saperi da un linguaggio (oralità) ad un altro (fumetto).
Laboratorio di cultura alimentare: avvicinarsi al mondo della sana alimentazione
conoscendo i cibi della cultura locale, con l’auto di esperti delle associazioni di categoria
agricola che porteranno nei centri estivi frutta e verdura di stagione. Questo laboratorio
veicola valori alimentari e buone pratiche per la salute come il consumo di frutta e verdura.
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Omaggio floreale alla scuola: durante tutta la durata del CE i bambini, a turno, dovranno
prendersi cura di piccole piante perenni, che saranno lasciate in dono al plesso scolastico
che ospita le attività. Questa attività stimola la valorizzazione dei luoghi, attraverso
l’abbellimento con il decoro floreale e il rispetto del verde pubblico attraverso la
consapevolezza dell’attenzione e dell’impegno necessario per far crescere una pianta.
La meridiana del Centro estivo: sarà creata dai bambini una meridiana nel centro estivo,
per comprendere il percorso del sole e le misurazioni del tempo, rievocando la situazione
della storia di Geremia in cui, senza energia gli orologi potevano segnare il tempo. Questo
laboratorio sviluppa il pensiero scientifico e favorisce la comprensione dei fenomeni naturali.
Energia per il benessere: esperienze “scientifiche” che stimolino un approccio ecologico
attraverso la realizzazione, con materiali di uso comune, di: forno solare, elettrodi con le
patate, piccoli mulini a vento; antizanzare ecologici, fatti con materiale riciclato, lievito, acqua
e zucchero. Sarà fornito inoltre un kit per creare una dinamo.
Altre attività innovative coerenti con le finalità e gli obiettivi del servizio:
Pubblicità sociale: con l’aiuto di un media educator e in collaborazione con la Ulss 2 i
bambini svilupperanno una campagna pubblicitaria con mezzi a loro scelta (blog, video spot,
radio spot, cartellone pubblicitario) finalizzata a responsabilizzare la popolazione su
comportamenti di salute (alimentazione, movimento, tutela dell’ambiente, inclusine sociale,
ecc…). Questo laboratorio sviluppa il pensiero critico e la capacità di lavorare in gruppo.
Costruzione del gioco: “Il domino del benessere”: in collaborazione con l’associazione
“Tana di Globlin”, i bambini realizzeranno le tessere di un domino, dove al posto dei numeri
ci sono una “situazione” e una “azione”, di cui si deve realizzare, durante la partita,
l’abbinamento corretto, ad esempio: pranzo (situazione) – mangiare verdura (azione); carta
lasciata a terra (situazione) – metterla nel bidone giusto (azione), ecc… Questa attività
stimola la logica causa-effetto, suscitando riflessioni su comportamenti di benessere.
Parlo e canto con gli animatori madre lingua inglese. Comunica conta su un vivaio
esteso di animatori e insegnanti madre lingua inglese che vengono coinvolti per tutto l’anno
in progetti di cooperazione internazionale per l’educazione linguistica di bambini e ragazzi,
e che nei Centri estivi organizzeranno laboratori in forma di gioco e canto sul lessico
dello sport e della salute. Si proporrà inoltre alle famiglie del territorio la possibilità di
ospitare gli animatori provenienti da varie parti del mondo (Inghilterra, Usa, Malta, Irlanda,
Australia, …), che di giorno saranno impiegati nelle attività dei Centri estivi, e nel restante
tempo possano costituire una valida opportunità di apprendimento e formazione per genitori
e fratelli. Ci sarà un rimborso spese alle famiglie ospitanti da parte di Comunica.
Progetto seconda decade. Comunica offre ai ragazzi che abbiano superato l’età per
partecipare ai Centri estivi (scuole secondarie di primo grado) la possibilità di prendere parte
alle attività in qualità di piccoli “aiuto animatori”, usufruendo di un percorso di formazione in
itinere adatto a loro (organizzato in base alle adesioni). Questo progetto, denominato
“seconda decade”, da un lato risponde all’esigenza di molte famiglie che spesso chiedono
di usufruire del servizio anche per i propri figli di età superiore agli 11 anni, e dall’altro
valorizza questi ragazzi come figure intermedie tra l’animato e l’animatore, strategiche
nell’attuazione della peer education per favorire la realizzazione delle varie attività. Ai
ragazzi della “seconda decade” è richiesto un contributo per la partecipazione ai centri estivi.
Laboratorio di tifo corretto: gli animatori del progetto sul tifo corretto “I Draghi” di
Comunica proporranno dei laboratori per creare inni per la propria squadra ai Giochi senza
quartiere, ponendo l’attenzione sui principi e i valori di un tifo “pro” e non “contro”.
Partecipazione ad altre attività estive della Cooperativa Comunica. Ai bambini dei centri
estivi di Treviso sarà data la possibilità di partecipare, a costi agevolati attraverso una
scontistica esclusiva a loro applicata, dal 5% al 15% (a seconda dell’attività scelta), ad altre
attività che Comunica propone durante l’estate e congruenti con il progetto dei centri estivi,
ovvero: Settimana “A Cavallo del Piave” nell’Isola di Carlotta (maneggio di Maserada),
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Settimana sportiva con il Treviso Basket a Caorle, Kinder Camp per i bambini dell’infanzia
in lingua inglese alla scuola Rubinato di Treviso.
Uscite settimanali bambini scuola primaria
Nell’organizzazione di ciascuna uscita si pone massima attenzione alla sicurezza del
bambino e al suo comfort in ogni momento, dal pre-partenza al ritorno al centro estivo.
Il programma di massima che sarà rispettato nelle giornate delle gite sarà il seguente ore
8.30 – ritrovo al centro estivo, verifica che ciascun bambino indossi la maglietta dei centri
estivi donata dalla Comunica (che mette a disposizione magliette di scorta per le uscite nel
caso il bambino non la indossi); ore 9.00 – appello, consegna braccialetto identificativo e
partenza; ore 9.30/10.30 – raggiungimento della meta (in base alla distanza) e inizio attività.
La merenda sarà fatta prima o durante l’attività in base all’orario di arrivo in loco; ore 12.00
– 14.00 – pranzo e gioco libero; ore 16.00 – appello e ritorno; Arrivo al centro estivo entro
le 17.00 e riconsegna bambini dalle 17.00 alle 17.30. Per i bambini della scuola primaria
vengono proposte le seguenti “Uscite settimanali”. Qui si evidenziano le caratteristiche dei
luoghi e le attività proposte. Per la collocazione di ciascuna uscita nelle varie settimane si
rimanda alla tabella riepilogativa delle attività allegata.
Eraclea Mare (VE) – nelle spiagge attrezzate del Ceda (Centro di educazione ambientale),
i bambini potranno godere di tutti gli ambienti offerti dalla location, ovvero arenile, mare,
pineta, dove poter svolgere sia attività legate alla salute motoria, sia giochi per favorire il
benessere psicosociale in un contesto diverso da quello del Centro Estivo.
Parco delle Dolomiti (BL) – escursione in compagnia delle guide del parco con attività di
educazione ambientale sui seguenti temi: natura, biodiversità, cultura, storia, uomo e
ambiente. Il parco si estende per 32 mila ettari con 1700 specie di piante, e con camosci,
cervi, marmotte, aquile, gatti selvatici e pernici bianche. Ricche sono anche le testimonianze
dell’antica presenza umana: dagli insediamenti preistorici alle miniere di rame di Valle
Impernia, che riforniscono per secoli la Repubblica di Venezia.
Canoa lungo la Restera a Treviso – in collaborazione con il Canoa Club Sile i bambini
potranno provare l’ebrezza di una breve uscita in canoa lungo il ramo del Sile che costeggia
la località Restera. Oltre che valorizzare il paesaggio naturalistico e il benessere motorio, il
percorso prevede la visione a giusta distanza dei coloratissimi murales realizzati dagli artisti
del Festival Anthropica. Pic nic a Prato Fiera e passeggiata pomeridiana lungo il fiume.
Grotte Tavaran Grando (Giavera del Montello) – l’entrata della grotta evoca il luogo dove
Geremia e i suoi amici hanno trovato il talismano all’inizio della loro avventura. Le guide di
Legambiente racconteranno ai bambini leggende legate alla cultura veneta pedemontana.
La zona del Tavaran Grando è stata frequentata fin dal Paleolitico, trattandosi di un luogo
ideale per l'insediamento dei primi cacciatori nomadi, essendo ricca di vegetazione,
selvaggina e corsi d'acqua. Saranno inoltre mostrate ai bambini le location scelte dal regista
premio Oscar Paolo Sorrentino per le recenti riprese della sua nuova serie tv “New Pope”.
Aquaestate di Noale – la gita più ludica e certamente più attesa da tutti i partecipanti dei
centri estivi Comunica. Ogni anno infatti bambini di tutte le età e genitori manifestano grande
interesse e partecipazione, nonché un alto livello di gradimento delle attività proposte al
parco acquatico. I bambini infatti possono divertirsi in un contesto sicuro e a loro misura che
permette a grandi e piccoli una sana interazione con l'acqua e il gioco, integrata da letture
animate e giochi nelle aree ombreggiate e asciutte della struttura al primo pomeriggio.
Ippodromo di Treviso e Parco degli Alberi Parlanti – un esperto formato da Comunica
in “Attività assistita con gli animali” accompagnerà i bambini in esperienze differenziate a
seconda delle fasce d’età con i cavalli all’Ippodromo di Treviso. Nella relazione con gli
animali i bambini sviluppano competenze comunicative e vengono stimolati alla motivazione
e alla partecipazione ad attività condivise che favoriscono l’adozione di atteggiamenti e
comportamenti pro-sociali. Successivamente si farà un pic-nic al vicino Parco degli Alberi
parlanti con attività di ginnastica campestre e richiamo degli uccelli (cfr. laboratori).
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Navigazione a Valle Vecchia di Caorle – gita in un barcone sul Lemene al confine tra
Veneto e Friuli, immerso nell’oasi naturalistica di Valle Vecchia, dove sono rappresentate
numerose situazioni d'ambiente, tra cui dune sabbiose, palude dolce, pineta, inseriti in un
contesto di superfici coltivate. Questo complesso mosaico ambientale determina una
particolare ricchezza naturalistica ed è possibile incontrare molti tipi di uccelli di specie rara.
Casello della Guardia a Caneva (PN) – si tratta di una delle poche “casere” ancora abitabili
(di proprietà del comune di Caneva). Le attività che si possono fare in loco, relative alla
riqualificazione dei luoghi sono la ristrutturazione di un sentiero e la piantumazione di alberi,
con la guida degli esperti custodi della struttura.
Apicoltura Marcon a Volpago del Montello - una fattoria didattica per conoscere le api: la
loro utilità in natura e nell'agricoltura; la costruzione delle arnie e la lavorazione della cera; i
diversi tipi di miele e gli altri prodotti dell'alveare, ottimi per la salute. E’ prevista una visita
guidata all'apiario: per vedere l'ape regina, l'ape operaia, il fuco e osservare il loro
comportamento. Il laboratorio in loco prevede la manipolazione della cera per realizzare una
candela. Sarà consegnato infine a ciascun bambino un "Quaderno delle Api" con schede.
Organizzazione delle attività per i bambini della scuola primaria
La scansione delle attività nel corso delle settimane prevede la realizzazione di moduli
autonomi, ma collegati tra loro dallo sfondo fantastico di riferimento. Ogni modulo,
quindi, avrà un’apertura con il lancio del tema della settimana e una conclusione con ‘la
piccola festa’. L’esperienza degli anni precedenti ha evidenziato la necessità di affiancare
alla festa con i genitori un altro momento di condivisione, limitato solo ai bambini partecipanti
al Centro, da realizzare regolarmente il venerdì. Questa ‘piccola festa’ risponde a due
esigenze: evitare di penalizzare quei bambini che, frequentando solo alcune settimane (solo
una settimana, o settimane alterne), potrebbero non riuscire a partecipare alla festa con i
genitori, ed evitare i cali di tensione emotiva che, a volte, si possono produrre per la troppa
distanza temporale tra il momento del lancio del tema e la fine del centro estivo. La ‘piccola
festa’ è pensata come lo spazio settimanale lasciato alle libere scelte dei bambini che
potranno organizzarla proponendo loro stessi giochi, prove di abilità musica, balli, canzoni
e scenette. Ciascun modulo sarà quindi organizzato in modo che anche quei bambini che
dovessero partecipare ad una sola settimana possano godere di progetto compiuto sia
dal punto di vista pedagogico che esperienziale. Allo stesso tempo il palinsesto generale
delle varie settimane è studiato in modo che i bambini che frequentassero più moduli
possano godere di attività nuove e stimolanti, che si collegano tra loro in uno sviluppo
organico. Ogni settimana sarà caratterizzata da alcuni momenti rituali: 1) il lancio; 2) l’uscita;
3) la piccola festa’. All’interno della settimana ogni mezza giornata (mattina e pomeriggio)
verrà suddivisa in due momenti intervallati da una ricreazione di circa mezz’ora: come regola
generale le prime ore della giornata verranno dedicate all’attività motoria, mentre quelle più
calde saranno caratterizzate dalla realizzazione di attività manuali ed espressive. La
scansione generale delle giornate prevede un momento iniziale di gruppo, tutti insieme, per
attività corali di saluto e di accoglienza (in genere canti o grandi giochi di gruppo), un
successivo momento in piccoli gruppi dedicato ad attività con i coetanei, il pranzo, il
proseguimento delle attività in piccoli gruppi e un nuovo ritrovo tutti insieme a fine giornata
per i saluti. La giornata tipo segue la struttura dell’allegato 1 art. 9 del Capitolato d’appalto.
Ciascuna settimana, caratterizzata da un tema specifico, aggregante rispetto alle attività in
programma, secondo un criterio di coerenza e organicità del progetto educativo proposto,
si compone di: lancio del “tema-valore” (che si intende sviluppare nella settimana), “prova
del benessere” per ottenere il colore da aggiungere ai raggi del talismano, laboratori ludici
e creativi. Per compiere la missione benessere infatti i partecipanti dovranno ottenere tutti i
colori che insieme completeranno il “talismano della salute”, un grande medaglione a spicchi
che sarà affisso all’ingresso della sede del Centro estivo e che ogni settimana si arricchirà
di una nuova tonalità. Le settimane proposte sono le seguenti:
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1. L’unione fa la forza – solidarietà. Prova: trova il talismano da colorare
2. Verde: Tutta mia la città – benessere del territorio. Prova: costruisci un erbario
3. Azzurro: Mangi sano e vai lontano – sana alimentazione. Prova: visita un orto urbano
4. Giallo: Muoviti, muoviti! – salute motoria. Prova: crea un percorso a piedi per bambini
5. Blu: Stare insieme per stare bene – inclusione sociale. Prova: realizza un gioco a tema
sulle regole per stare bene con gli altri
6. Rosso: La fauna del bosco – rispetto degli animali. Prova: costruisci una casa per gli
uccellini
7. Arancione: Mi racconti una storia – tutela del folclore e delle tradizioni del territorio.
Prova: trova un nonno “cantastorie” e disegna il suo racconto
8. Viola: Salute multimediale – benessere tecnologico. Prova: crea una campagna
multimediale per promuovere la salute
9. I poteri dell’amuleto – condivisone. Prova: organizza una festa con canti e balli per la
conquista di tutti i colori
Per l’articolazione settimanale di tutte le attività programmate si rimanda all’allegato
riepilogativo come previsto dal capitolato. Non sono inserite in tabella le attività da realizzare
in orario extra centro estivo (es. feste con i genitori, mercatino, mattin-attiva, …) poiché
luoghi e orari sono da concordare con l’amministrazione comunale. Nella descrizione di
queste attività più avanti è comunque indicata un’ipotesi su settimana, luogo e orario.

ATTIVITA’ PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le attività e laboratori specifici che saranno proposti durante i centri estivi, divisi per
tipologia, e indirizzati ai bambini della scuola dell’infanzia, sono i seguenti:
Attività motorie a carattere ludico-presportivo:
Giochi sportivi e Giochi della tradizione: cfr. laboratori analoghi per la scuola primaria.
Baby dance: movimento ritmato dal suono e dalle musiche per bambini, che stimola
l’intelligenza musicale-cinestetica e logico-matematica, per la necessità di tenere il ritmo e
di ballare con il gruppo, creando una sintonia con il proprio corpo e con quello degli altri.
Percorso sensoriale: camminare scalzi all’interno di scatole con la base di materiale
diverso (erba, terra, sabbia, foglie, carte, stoffe, ecc…), per scoprire il “rapporto con la terra”,
attraverso le varie sensazioni che il corpo, con i piedi, trasmette.
Yoga per bambini: aiuta i più piccoli a conoscere l'importanza della respirazione e a gestire
le emozioni verso sé stessi e verso gli altri, sviluppando un comportamento altruista e
rispettoso. Lo Yoga per i bambini è innanzitutto gioco e movimento sano.
Attività espressive e ricreative
Scenografia, Maschera & costume: cfr. laboratori analoghi per la scuola primaria.
Laboratorio di drammatizzazione: primo approccio all’attività per apprendere l’idea di
finzione con i giochi di ruolo ispirati alla letteratura per l’infanzia di Tony Wolf “Il bosco delle
meraviglie”. Attraverso esercizi che conducono alla recitazione i bambini giungeranno alla
conquista di una maggiore sicurezza personale grazie alla collaborazione con i pari.
Teatrino delle ombre: sagome di animali del bosco e personaggi delle fiabe venete da
ritagliare e da animare dietro un telo bianco illuminato con retroproiezione per dare vita ad
un vero teatro delle ombre, arricchito da effetti sonori con gli strumenti costruiti dai bambini.
Creazione di un piccolo villaggio: in miniatura con materiali naturali e di riciclo (canne del
mais con cui creare dei personaggi, scatole da scarpe con cui fare le case,…). Questo
laboratorio sviluppa la manualità fine e valorizza lo spirito ecologico e il pensiero laterale.
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Letture animate: i bambini saranno invitati non solo ad ascoltare le letture animate sulle
fiabe e filastrocche venete, ma anche a parteciparvi interagendo con il lettore attraverso la
produzione di rumori, suoni, versi, come sottofondo sonoro alle azioni narrate.
Giochi di gruppo: sia di carattere motorio, come “fazzoletto” e “stella”, oppure di tipo
relazionale, come “metti la coda all’asino” o “mimi”, perché i bambini siano stimolati a gestirsi
rivestendo a turno diversi ruoli, governando l’attesa del proprio turno, rispettando le regole.
Attività di progettazione e costruzione
Costruzione spaventapasseri e strumenti: cfr. laboratorio analogo per la scuola primaria.
Costruzione di un nido: i bambini raccoglieranno ramoscelli e impareranno ad intrecciarli
con semplicità per realizzare un nido agli uccellini che sono rimasti imprigionati nel villaggio
a causa della barriera invisibile di Aron. Questo laboratorio sviluppa la manualità fine e la
creatività nel trovare nuove funzioni ad elementi esistenti in natura.
“Bestiario tattile”: albo con disegni dei bambini su animali, arricchiti da applicazioni, nelle
parti del corpo, di materiali (stoffe, cotone, carta, paglia, piume, ecc…) che ne evocano il
manto. Questa attività sviluppa il senso del tatto, stimolando sensazioni e capacità cognitive
di associazione tra le caratteristiche fisiche dell’animale e i materiali usati per riprodurle.
Paesaggio con i sassi: ciascun bambino colorerà un sasso in base alla forma con tema
alimentare, faunistico, floreale, per poi posizionarlo nel giardino del CE e “creare” un
“paesaggio”, organizzato come l’installazione di un’opera d’arte. Quest’attività sviluppa
l’immaginazione e il pensiero laterale stimolando visioni alternative nella forma dei sassi.
Attività di ricerca ed esplorazione
Erbario, Alimentare, Floreale: cfr. laboratori analoghi per la scuola primaria.
Il museo inventato: raccolta di “reperti” (sassi, foglie, rametti, …) durante una
“esplorazione” esterna, negli ambienti limitrofi al CE, per poi far inventare ai bambini una
storia legata al loro ambiente, con lo scopo di valorizzare il territorio in cui vivono. Questa
attività stimola il pensiero logico-associativo sulla categorizzazione degli elementi.
Laboratorio di orienteering: per Geremia e i suoi amici è stato importante sapersi orientare
nel bosco a caccia dei colori della salute, per questo i bambini saranno coinvolti in semplici
attività di orienteering adatte a loro. Lo scopo di questo laboratorio è lo sviluppo della
coordinazione, della condivisione e della curiosità verso gli spazi in cui si vive.
Scienza del “gas pulito”: semplice esperimento che da permette di entrare in contatto con
le dinamiche di interazione tra diversi elementi di uso comune, e di vedere come si può
creare “energia” senza inquinare. Mettere dentro ad una bottiglietta vuota dell’aceto,
posizionando sul collo un palloncino con dentro del bicarbonato. Alzando il palloncino il
bicarbonato cade sull’aceto sprigionando un gas che lo gonfia.
Altre attività innovative coerenti con le finalità e gli obiettivi del servizio
Memory uditivo: d’ispirazione montessoriana, questa attività sviluppa il senso dell’udito e
l’attenzione al riconoscimento dei vari suoni. I bambini prepareranno delle coppie di “sonagli”
fatte con rotoli di carta igienica riempiti di diversi elementi (pastina, mais, sassolini,…). A
turno saranno bendati e dovranno riconoscere la coppia che emette lo stesso suono.
Mosca cieca gustosa: in collaborazione con gli esperti di alimentazione della Ulss 2 sarà
organizzata una attività di animazione finalizzata a sviluppare nei bambini maggior
consapevolezza rispetto al senso del “gusto”, ancorando inoltre l’assaggio di frutta e verdura
ad un esperienza divertente, che favorisce quindi una sensazione positiva, legata al
consumo di questi cibi. Con la frutta e la verdura fornite dalla mensa, i bambini giocheranno
bendati a mosca cieca, assaggiando l’alimento e facendolo indovinare agli altri bambini.
Kinder Camp con madre lingua: cfr. attività innovativa analoga per la scuola primaria.
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Guida all’ascolto musicale: con l’aiuto di un musicista, i bambini ascolteranno “Le quattro
stagioni” Vivaldi (collegate con il tema del bosco e i racconti di Tony Wolf), andando a
scoprire ritmi, volumi, toni, sonorità, che stimolano l’immaginazione e le emozioni.
Uscite settimanali bambini scuola infanzia
Per l’organizzazione e il programma di massima sarà seguito lo standard delle gite di scuola
primaria. Qui si evidenziano le caratteristiche dei luoghi e le attività proposte. Per la
collocazione di ciascuna uscita nelle varie settimane si rimanda alla tabella riepilogativa.
Parco Giochi Primo Sport 0246 alla Ghirada (Treviso). Si tratta di un parco unico in Italia
attrezzato esclusivamente per bambini dai 0 ai 6 anni con percorsi motori insoliti attraverso
30 giochi divisi in 4 aree, ciascuna delle quali aiuta a sviluppare manualità, mobilità,
equilibrio, gioco simbolico. Al mattino i bambini sperimenteranno i percorsi motori e al
pomeriggio sarà organizzata una sessione di yoga all’aperto per “recuperare le energia”.
Acquaestate (Noale). (cfr. gita analoga per la scuola primaria). Saranno occupate per
giochi e attività acquatiche le aree del Parco attrezzate per i più piccoli.
Fattoria didattica “La Perla” (Ponzano Veneto). Nell’ambito del benessere del territorio e
del benessere nutrizionale, le guide proporranno percorsi guidati per visitare gli animali della
fattoria (pony, mucche e capre), con spiegazioni in merito al loro trattamento rigorosamente
“bio” e per visitare gli orti con degustazioni di frutta e verdura di stagione.
“Casa delle fate” di Goffredo Parise (Salgareda) – sorge sulle rive del fiume Piave in un
angolo di verde dove i bambini potranno sostare sotto gli alberi per una attività di letture
animate a cura dell’associazione culturale “I Sillabanti”, che accompagnerà i bambini anche
all’interno della casa dove potranno osservare gli arredi e i vestiti dello scrittore. La “Casa
delle fate” è stata sommersa dalla piena del Piave dovuta all’alluvione dello scorso ottobre
e risistemata grazie alla gara di solidarietà di molti comuni della provincia tra cui Treviso.
Eraclea Mare (VE). (cfr. gita analoga per la scuola primaria).
Caseificio Bettiol di Roncade - importanti per la sana alimentazione sono anche il latte e i
formaggi, che i bambini potranno conoscere meglio osservando in un’azienda a km 0
l’affascinante processo della loro lavorazione, manipolando delle formaggelle, e
condividendo il pranzo al sacco, arricchito da un alimento donato dal Caseificio.
Ippodromo di Treviso e Parco degli Alberi Parlanti. (cfr. gita analoga per la scuola
primaria). All’ippodromo i bambini parteciperanno alle attività assistite con gli animali e al
parco, dopo il pic nic sarà organizzata l’attività di baby orienteering con il Gruppo Alcuni.
Pian del Cansiglio con “Orto botanico alpino” e “Museo dei Cimbri” – con la guida Toio
De’ Savorgnani di Veneto Agricoltura i bambini visiteranno l’orto botanico alpino nell’ambito
dell’educazione alla sana alimentazione, e il museo dei cimbri per la valorizzazione delle
tradizioni locali, avventurandosi in un bosco come quello della storia di Aron e Geremia.
Apicoltura Marcon a Volpago del Montello. (cfr. gita analoga per la scuola primaria).
Organizzazione delle attività per bambini della scuola dell’Infanzia
La scansione delle attività nel corso delle settimane prevede la realizzazione di moduli
autonomi, ma collegati tra loro, secondo le modalità e i momenti ‘rituali’ precedentemente
illustrati per le settimane dei centri estivi delle primarie, così come anche la “giornata tipo”.
Momenti significativi. I bambini della scuola dell'infanzia hanno bisogno di particolari
attenzioni in tre momenti della giornata a cui gli animatori presteranno particolare cura:
Il momento dell'Accoglienza. L’inizio giornata è stato concepito come un tempo “lungo” in
cui i bambini potranno entrare al centro senza sentirsi catapultati in un ambiente diverso da
quello familiare. Il principio ispiratore sarà quello dell’adeguarsi ai tempi e modi dei bambini
e sarà attuato nella routine di ogni inizio giornata. Il momento del pranzo. La pausa pranzo
rappresenta per alcuni bambini qualche problematicità legata ai tempi diversi del consumo
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del proprio pasto, le preferenze in fatto di gusti, brusio e chiacchiericcio che possono
disturbare, le diverse autonomie nell'uso di posate e bicchieri. Gli animatori presenteranno
sempre il cibo con modi invitanti, che stimolino nei bambini l'appetito, e dedicheranno al
momento della mensa particolari accortezze: aiuto dei bambini nel preparare e spreparare
la tavola, gioco “centra il cesto” per smistare i rifiuti, aiuto ai bambini più piccoli in difficoltà.
Il momento del primo pomeriggio. Il post pranzo è una fase di passaggio che in estate è
appesantita dalle calde temperature e in cui i bambini manifestano diverse esigenze. Per la
prima attività pomeridiana si è pensato a laboratori leggeri e rilassanti (es. letture animate o
arte). Ci sarà anche uno spazio dedicato al riposino con brandine e/o coperte e cuscini, per
chi ne manifestasse il bisogno, sotto la vigilanza degli operatori.
Tema dei moduli settimanali:
1. Alla ricerca del talismano – solidarietà. Prova: allestisci il CE come un bosco magico
2. Verde: I colori del villaggio – benessere del territorio. Prova: costruisci un erbario
3. Azzurro: Che bontà! – sana alimentazione. Prova: visita un orto
4. Giallo: Muoviti, muoviti! – salute motoria. Prova: supera un percorso sensoriale
5. Blu: Dammi la mano – inclusione sociale. Prova: gare di giochi cooperativi
6. Rosso: Animali del bosco – rispetto degli animali. Prova: costruisci un nido
7. Arancione: Mi racconti una storia – tutela del folclore e delle tradizioni del territorio.
Prova: fai i disegni di una fiaba veneta
8. Viola: Scienziati per un giorno – rispetto dell’ambiente. Prova: crea un gas pulito
9. I poteri dell’amuleto – condivisone. Prova: banchetto con i lavoretti per beneficienza
L’articolazione settimanale delle attività programmate è contenuta nell’allegato riepilogativo.

B. ALTRE INIZIATIVE D’INTERESSE SENZA SPESE PER L’UTENZA
Durante i centri estivi si realizzeranno attività, rivolte ai bambini sia della scuola dell’infanzia
sia della primaria, che integrano la programmazione settimanale con le proposte elencate
in seguito. Ove non diversamente specificato, le iniziative sono rivolte a tutte le fasce d’età.
Quattro Maxi Eventi:
Due Feste con i genitori “Benessere in festa!”. Questi momenti di festa, uno l’ultima
settimana di luglio e l’altro l’ultima settimana di agosto, saranno l’occasione per presentare
ai genitori il programma ludico-educativo svolto durante il periodo e un pretesto per
coinvolgere tutta la famiglia e le diverse componenti della vita sociale del Comune (pro-loco,
parrocchie, associazioni, autorità comunali, centri anziani, ecc.). Le feste, da concordare
con l’Amministrazione, si svolgeranno in una piazza del centro storico o in un’area verde, in
orario pomeridiano-serale. Il programma che si propone per entrambe le feste prevede: ore
17.30-18.00 ritrovo nell’area della festa dove sarà allestita una mostra che documenta con
foto, video, lavoretti, le attività svolte; 18.00-19.00 torneo di giochi, tarati sulle diverse fasce
d’età, che si svolgono in varie stazioni, a cui parteciperanno bambini e genitori insieme;
19.00-19.30 rinfresco offerto da Comunica con anguriata, gelato e gara di torte tra i genitori;
19.30-20.30 saluti autorità ed esibizioni (canti, balli, recite, sfilate); 20.30 consegna di un
“ricordo” dell’estate 2019 a tutti i bambini. Obiettivi: 1) valorizzazione della capacità di
mettersi in gioco e divertirsi insieme; 2) condivisione tra bambini e genitori del percorso
svolto durante i Centri Estivi; 3) condivisione tra famiglie e comunità di un momento di festa
all’insegna del benessere sia alimentare con il rinfresco, sia motorio, sia relazionale.
“Sport senza quartiere”. Questa giornata riunisce tutti i bambini dei CE di Treviso per
condividere giochi, sfide, gare sportive. Il luogo che si propone è il Parco “Ali dorate” del
quartiere di Monigo in una giornata nella terza settimana di luglio. Il programma prevede:
ore 9.30-10 sfilata di ogni gruppo con una divisa e un inno che sono stati creati dai bambini
durante i laboratori; 10.00 accensione fiaccola e via alle gare sportive, ciascuna tarata in
base all’età, e orientata ad incentivare il lavoro di squadra e la lealtà, di cui gli arbitri terranno
14

conto anche nell’attribuzione dei punteggi; 12-14.30 pranzo con una pastasciutta offerta da
Comunica; 14.30-15.30 gare di ballo e di giochi. Obiettivi: 1) favorire l’incontro e la
condivisione di esperienze tra i bambini di tutti i CE; 2) valorizzare il benessere motorio con
giochi di squadra e sport; 3) promuovere la socializzazione tra bambini di centri estivi diversi.
Mercatino di Beneficienza per le comunità montane. I bambini cureranno, coadiuvati
dagli animatori, l’allestimento di una mercatino dove saranno messi in vendita a offerta libera
gli oggetti prodotti durate i laboratori (portachiavi con l’amuleto, invenzioni scientifiche,
maschere, strumenti musicali, …). Saranno inoltre messe a disposizione copie del libro
illustrato “Nel Paese di MF: il pianeta dei mostri fantastici”, a cura dell’artista Marco Fintina
e scritto assieme ai bambini dei tempi integrati delle scuole di Treviso, che è stato presentato
lo scorso inverno alla biblioteca Brat di Treviso. La totalità delle offerte donate al mercatino
sarà devoluta ad una località montana che ancora necessita di fondi per la sua ricostruzione
e che sarà decisa in accordo con l’amministrazione comunale. Per il taglio del nastro al
mercatino saranno coinvolte le rappresentanze del Comune di Treviso e, compatibilmente
con le loro possibilità, le rappresentanze della Regione Veneto, che tanto si è esposta in
aiuto delle comunità montane, e le rappresentanze dei comuni colpiti dal cataclisma. Luogo
e data per il mercatino saranno concordati con l’amministrazione. Obiettivo: sensibilizzare i
bambini alla solidarietà e alla capacità di comprendere i bisogni della comunità. Questo
evento è aperto al pubblico e saranno invitati tutti i bambini della città a visitare le bancarelle.
Uscite sul territorio comunale della durata di mezza giornata:
Quiz ambientale: sarà proposta in collaborazione con gli Scout Agesci e Treviso
Sotterranea, una caccia al tesoro sottoforma di “quiz”, le cui risposte vanno cercate
nell’ambiente naturale della città (ad esempio: nome delle piante, frutta di stagione, aree
verdi per lo sport, ecc…). Le risposte sono finalizzate alla realizzazione di una cartografia
che evidenzi i luoghi di incontro e socializzazione per i bambini (parchi pubblici, strutture
sportive, fattorie didattiche, ecc…). Obiettivo: accrescere la consapevolezza in merito al
valore e alle qualità delle aree verdi del proprio comune, spesso vissute principalmente
come “sfondo” ad altre attività (gioco, corsa, giostrine, ecc…).
Attività di educazione stradale con il Comando della Polizia Municipale: quando si
intraprende un “percorso” è fondamentale saper rispettare le regole della “strada”, sia quella
di Geremia per trovare l’amuleto, sia quella del nostro territorio. Se la polizia locale sarà
disponibile saranno organizzate attività di educazione stradale. Obiettivo: imparare a
rispettare le regole della “strada” come valore del rispetto per gli altri e per il territorio.
Cammina, cammina: l’attività per bambini di scuola primaria consiste nel creare un
“percorso” all’interno del proprio comune, che incentivi le persone a fare una “passeggiata”,
con l’obiettivo di favorire il movimento e valorizzare il luogo in cui si vive. A seconda delle
ispirazioni dei bambini il percorso potrebbe essere marcato da cartelli con rebus, indovinelli,
pezzi di storie, da risolvere e ricostruire solo se si procede. Nei centri storici gli indovinelli
potranno riguardare elementi pittorici o architettonici che spesso sfuggono alla vista per la
fretta o la disattenzione, nei quartieri periferici potranno essere valorizzati i luoghi di
aggregazione, come i parchi, gli oratori, le sedi associative, le strutture sportive, ecc…
Vieni a trovarmi? Attività per i bambini della scuola dell’infanzia che prevede una trasferta
tramite pedibus da un centro estivo ad un altro che li accoglie per fare giochi e sport insieme
e condividere il momento della merenda. Obiettivi: valorizzare il benessere motorio con la
pratica dello spostamento a piedi e quello psicosociale con la condivisione delle attività.
Uscite agli “orti”: visita agli orti urbani, oppure a quelli delle fattorie didattiche o delle case
di riposo. La visita sarà accompagnata da un “nonno esperto”, che sveli ai bambini i segreti
per una buona coltivazione. Obiettivo: avvicinare le nuove generazioni alla passione per la
terra e al valore dei suoi frutti, attraverso la comunicazione intergenerazionale.
Mostra “Da Vinci Experience”: visita alla mostra immersiva organizzata dal Comune di
Treviso alla Sala Borsa per celebrare il genio di Leonardo. Obiettivi: sensibilizzare al
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benessere tecnologico attraverso un’esperienza che vede un uso delle più avanzate
tecnologie per trasmettere conoscenza; sviluppare l’osservazione critica in merito a alle
“invenzioni” del passato per il benessere della città e la qualità della vita dei cittadini.
Alla scoperta dei mulini di Treviso: l’associazione Guide Turistiche di Treviso proporrà ai
bambini l’itinerario “Treviso città d’acque e di mulini alla scoperta dei luoghi meno noti della
città” che si integra, come per la visita alla mostra su Leonardo, al tema delle “invenzioni per
il benessere”. Obiettivo: conoscere il funzionamento dei mulini ad acqua come macchine
ecologiche per la produzione di energia, come ispirazione per i laboratori scientifici.
Treviso Urbs Picta: investigazione con le Guide Turistiche su “indizi” relativi agli antichi
affreschi che si trovano in città e che dovranno essere trovati e “interpretati” dai bambini alla
luce dell’indizio, per risolvere l’enigma (in accordo con l’amministrazione i bambini potranno
visitare anche eventualmente le sale affrescate nei palazzi comunali). Obiettivo: scoperta di
nuovi luoghi tutelati e restaurati per la preservazione della storia e della cultura della città.
Attività speciali:
5 ingressi alle strutture delle piscine comunali Natatorium. Gli ingressi saranno sfruttati
nelle mattine di settimane in cui non è programmata la gita all’Acqua Estate e la gita ad
Eraclea, durante le quali i bambini praticheranno già attività acquatiche (benessere motorio).
Un nuovo albero nell’Agordino. In occasione della gita al Parco delle Dolomiti, una
rappresentanza dei bambini della primaria pianterà simbolicamente un nuovo albero in una
zona devastata dal cataclisma. Il simbolico gesto concretizza il percorso di benessere
psicosociale, che nella nostra proposta educativa vede come perno la solidarietà,
ampiamente dimostrata dalle popolazioni della pianura nel periodo immediatamente
successivo all’alluvione, di cui ora i bambini prendono il “testimone” tenendo accesa
l’attenzione verso i paesi montani anche nel periodo estivo. Con il Presidente dell’Unione
Ladina di Voltago saranno inoltre organizzate per tutti i bambini le seguenti attività: pulizia
di una zona boschiva assieme ad un boscaiolo, fienagione di una radura limitrofa ad un
bosco devastato assieme ad un contadino, visita ad una zona alluvionata condotta da un
geologo, visita ad un bosco alluvionato condotta da una guardia forestale.
Adotta un parco del tuo “villaggio”. Ciascun CE individuerà in accordo con il Comune un
parco cittadino e se ne prenderà cura durante il periodo delle attività. Saranno quindi indette
delle “giornate ecologiche” in cui si uscirà al parco per fare la ginnastica campestre prevista
nei laboratori, ma anche per pulire l’erba e i vialetti da eventuali rifiuti abbandonati,
equipaggiati con guanti, giubbino fluo, sacchetti per la raccolta differenziata. Sempre in
accordo con l’amministrazione comunale si potranno anche ridipingere panchine rovinate,
disegnare dei murales in angoli degradati, o realizzare dei piccoli arredi urbani (cestini
colorati a misura di bambino, cartelli con linguaggio iconico per i più piccoli, percorsi ginnici,
ecc…). Questa attività valorizza il benessere del territorio responsabilizzando la
popolazione ad una sua tutela, partendo anche da piccole azioni quotidiane.
Iniziative per le famiglie:
Serate a tema per genitori. Il Ben-essere parte dalla famiglia e nell’ambito della pedagogia
di comunità, si intende offrire anche dei momenti di dibattito-confronto con i genitori sui temi
portati avanti dalle attività educative dei Centri estivi, avvalendosi di testimonial che in prima
persona si occupano quotidianamente di salute. Saranno organizzate due serate (in date,
orario e luogo a seconda della disponibilità delle sedi da concordare con l’amministrazione),
sui seguenti temi: “benessere del territorio” con Legambiente; “benessere motorio e
dell’inclusione sociale” con sportivi che nella loro esperienza hanno dovuto affrontare la
disabilità, uscendone arricchiti, in collaborazione con Treviso Basket e Nord Est Ippodromi.
MattinAttiva. Una mattinata nel week end per bambini e genitori organizzata dagli esperti
della Ulss 2 sulle “abilità motorie di base”, che fanno parte degli interventi educativi del
Dipartimento di Prevenzione. Data e luogo saranno decisi in accordo tra Ulss 2 e Comune.
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Attività in collaborazione con la comunità locale e/o condotte da esperti
Disegnare la memoria con Israa e la Melevisione. In collaborazione con la casa di riposo
“Zalivani” di Treviso saranno organizzati laboratori sulla “memoria”, condotti dalle educatrici
della struttura, con l’obiettivo di stimolare i bambini a raffigurare la “memoria”, quella dei
“nonni” ospiti della casa di riposo e anche la propria, attraverso dei disegni che saranno
messi in mostra dal 13 al 15 settembre nelle strutture dell’Israa di Treviso per l’Alzehimer
Fest a cui tutti i bambini della città saranno invitati poiché è prevista la presenza dello staff
della nota trasmissione televisiva Rai “Melevisione” con laboratori e letture animate.
Laboratorio Leonardo per la Creativity week. In collaborazione con Innovation Future
School di Treviso sarà organizzato un laboratorio per la costruzione di un “Veicolo” inventato
e progettato dai bambini per “Il Palio di Leonardo” che si terrà 27 il ottobre sulle Mura di
Treviso (Bastione San Marco) al culmine della Settimana della Creatività, che coinvolgerà
tutti i bambini e famiglie della città. Questo laboratorio integra la visita alla mostra “Da Vinci
Experience” e i laboratori scientifici sviluppando il pensiero laterale e la collaborazione.
Viva il quartiere, Vivi il quartiere. Per la conoscenza maturata durante la gestione dei
centri estivi comunali nell’ultimo triennio si ritiene utile proporre ai bambini anche attività
differenziate e organizzate sulla fisionomia territoriale, culturale e sociale di ciascun
quartiere, che si presenta con proprie caratteristiche specifiche e conseguenti specifiche
necessità educative, espresse anche dalla comunità locale di riferimento. Si ritiene
importante e in linea con la prospettiva educativa del benessere, accrescere nelle giovani
generazioni il senso di appartenenza al contesto in cui vivono, perché possano riconoscerlo
come il “loro” contesto di vita e di crescita e contribuire così alla sua tutela e alla coesione
sociale. L’iniziativa “Viva il quartiere, Vivi il quartiere” vedrà impegnata una equipe formata
da una antropologa, una giornalista e un regista radiofonico, tutti già collaboratori di
Comunica, che faranno riscoprire ai bambini il proprio quartiere attraverso i laboratori di
videomaking e webradio per la primaria, fotografia e disegno all’aperto per l’infanzia. I
partecipanti saranno così accompagnati a visitare i luoghi di aggregazione del proprio
quartiere (associazioni, parrocchie, centri sportivi, …), a conoscerne le attività, e a
documentare, con reportage fotografici, radiofonici, video o arte grafica, la vita quotidiana,
anche attraverso interviste ai residenti e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.
“Aspettando la scuola” per lo svolgimento dei compiti. Si propongono per i bambini
della scuola primaria quattro sessioni pomeridiane (nelle ultime due settimane di centro
estivo) per la compilazione o il ripasso dei compiti per le vacanze. A condurre le attività
saranno i docenti specializzati del progetto “Al buon studio” della Cooperativa Comunica,
che offre un servizio di studio assistito per tutte le necessità di apprendimento dei bambini.
Non solo compiti ma anche giochi didattici e attività di condivisione del sapere con il metodo
del cooperative learning per rendere piacevole anche svolgere i compiti per le vacanze.
Infine sarà regalata a ogni bambino una maglietta celebrativa da indossare nelle gite,
uscite ed eventi speciali.
C. RADICAMENTO E INTERAZIONE CON LE VARIE REALTA’ TERRITORIALI
Comunica è una realtà profondamente radicata sul territorio trevigiano, poiché gestisce da
anni, molteplici progetti che vedono coinvolti bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, insegnanti
e famiglie. Oltre ai Centri estivi comunali, negli ultimi tre anni sono stati gestiti anche quelli
parrocchiali di S.M. del Rovere, Duomo, S. Agnese, Sacro Cuore, S. Pelajo, S. Bona, S.
Maria Sul Sile, solo per citarne alcuni. Un altro progetto importante che vede Comunica
entrare in relazione con centinaia di famiglie è la gestione dei tempi integrati degli Istituti
Comprensivi 1,2,3,5 nel triennio 2015/16-2018/19, a cui si affiancano le attività educative
nel carcere minorile di Treviso, i laboratori didattici con Contarina, e le esperienze di
educazione allo sport con Treviso Basket, ma non solo. Per l’elenco completo e dettagliato
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di tutte le attività realizzate da Comunica nel territorio del comune di Treviso si rimanda al
relativo allegato. Per i Centri Estivi di Treviso 2019 si riporta in forma tabellare l’interazione
con le realtà educative, aggregative, sportive e culturali del territorio.
Enti/Associazioni
Ulss
2
Trevigiana

Marca

Legambiente
–
Circolo Piavenire
Innovation Future
School (Treviso)
Fedederazione
Agricoltori Fed.Agri
(Confcooperative)
Carta Carbone (Il
Portolano)
Treviso
Comic
Book Festival
Cooperativa
Girasole”

Associazione
“Codice a curve”

Gruppo Alcuni

“Il

Modalità
di
coinvolgimento
Collaborazione per:
formazione operatori
mattina-attiva famiglie
educazione alimentare
Collaborazione per:
erbario, serate genitori,
gita al Tavaran Grando
Organizzazione
“Laboratorio Leonardo”
per la creativity week
Collaborazione
per
laboratorio di cultura
alimentare
Collaborazione
per
laboratorio di fiabe e
filastrocche venete
Collaborazione per il
laboratorio “cantastorie
dei fumetti”
Collaborazione per:
formazione operatori
educatori per i bambini
disabili
Collaborazione per le
feste finali del Centro
estivo

Gita al Parco degli
Alberi Parlanti
Treviso Basket
Collaborazione
per
tutte le attività motorie
Imoco Volley
Ruggers Tarvisium ludico-presportive (sia
per infanzia che per
Rugby
primaria)
Volley Treviso
Treviso Sport
Natatorium Treviso
Albatros Volley
Chorea art studio
Avis provinciale
Attività
informativa
durante l’evento “Sport
senza quartiere”
Tana dei Goblin Gioco sul “domino del
(Treviso)
benessere”

Pertinenza progettuale
Interventi di benessere motorio e di
educazione alla sana alimentazione
(laboratorio cultura alimentare)
La città non può essere vivibile se non si
valorizza la natura e non ci si prende cura
dell’ecosistema che ci circonda
Coltivare nei bambini la creatività per il
benessere “di tutti” e per la qualità della vita
del territorio
Valorizzazione dei prodotti locali e
stagionali che si possono coltivare negli orti
in città o trovare agli ortofrutta del territorio
Valorizzazione della cultura locale per il
benessere psicosociale e incrementare
l’appartenenza alla comunità
Stimolare la creatività con la comunicazione
intergenerazionale per il benessere
psicosociale
Fornisce consulenza, supervisione e
operatori del suo staff per le attività con
bambini disabili, favorendo l’inclusione
sociale
Incentivare con attività condivise il
benessere relazionale tra bambini e genitori
e tra famiglie nell’ambito di un evento
partecipativo
Coordinamento per le attività di orienteering
tra le attrazioni del parco
Collegato al tema del benessere motorio e
psicosociale, gli esperti sportivi faranno
conoscere ai bambini tante discipline
diverse per socializzare

La solidarietà come componente essenziale
del benessere
Imparare le regole della convivenza sociale
divertendosi insieme
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Radio Veneto 1
(Treviso)

Reportage dai Centri I giornalisti nell’effettuare le loro interviste
Estivi come media incontreranno i bambini e spiegheranno loro
partner
l’importanza di “comunicare la città”, in
collegamento con l’attività “Viva il
quartiere”.
Agesci (Treviso)
Quiz ambientale
Valorizzazione dei vari quartieri di Treviso e
vivere le diverse realtà urbanistiche a
Treviso sotterranea
misura di bambino
Canoa Club Sile
Gita in canoa sulla Benessere motorio e benessere del
Restera
territorio con una esperienza avventurosa
Cooperativa Euro Collaborazione
per Promuovere
la
sana
alimentazione
Scout
festa finale: rinfresco e attraverso la cultura gastronomica locale
Twcj19 – tiramisù gara di torte dei genitori
world cup
Nord Est Ippodromi Collaborazione per:
Promuovere il rispetto per l’ambiente e il
attività assistite con gli benessere psicosociale attraverso i giochi
animali (gita)
con gli animali dell’Ippodromo
Si allegano le lettere di partenariato delle associazioni sopracitate.
D. METODO DI VERIFICA/MONITORAGGIO CENTRI ESTIVI E COMUNICAZIONE
Monitoraggio e misurazione dei processi delle prestazioni. I processi individuati sono
pianificati, gestiti come descritto nei documenti prescrittivi del SGQ UNI EN ISO 9001:2015
(piani della qualità, procedure, istruzioni operative, ecc.) e secondo prassi consolidate e
costantemente monitorati dai responsabili e dal gruppo di lavoro coinvolto nel processo.
Qualora si verificassero situazioni di non conformità o non raggiungimento dei risultati
pianificati, vengono predisposte le opportune azioni correttive.
Procedura di monitoraggio e verifica divisione Centri estivi. La valutazione riguarda
l’area della verifica del servizio e l’area della soddisfazione dei clienti rispetto ai i requisiti
attesi, ed è realizzata a livello di singola divisione (singolo Centro Estivo). La metodologia
comprende: uso di questionari indirizzati all’utenza e agli operatori, incontri con i
clienti, gestione dei reclami e delle Non Conformità. I dati sono prima elaborati e valutati
dai responsabili di ogni divisione e utilizzati per attivare azioni di miglioramento e
successivamente presentati al riesame periodico della direzione (Coordinatore generale dei
Centri Estivi).
Attività

Responsabile

Documento

Incontro settimanale del Summer Team con
Coordinatore
i responsabili dei centri estivi (per tutta la
generale
durata di erogazione del servizio)

Verbale di riunione

Incontro settimanale del responsabile del Responsabile
centro estivo con i gli animatori
centro estivo

Verbale di riunione e
diario di bordo degli
animatori
(cfr.
par.
Obiettivi educativi)

Rilevamento soddisfazione del cliente al Responsabile
termine delle attività
centro estivo

Questionari
gradimento

di
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Incontri di verifica finale andamento centri
estivi con i coordinatori di Infanzia, Primaria Coordinatore
e Progetti speciali e i responsabili dei centri generale
estivi

Relazione finale
Questionari
di
gradimento
Questionario valutazione
animatori

Il Summer team è la regia dei centri estivi ed è il gruppo che durante tutto l'anno lavora
sulla preparazione dei Centri ricreativi e delle altre attività estive proposte da Comunica. Il
team è coordinato dal Dott. Christian Bruniera, responsabile della divisione attività estive
della Comunica. Al suo interno trovano spazio le figure dedite alla selezione e formazione
degli operatori, alla progettazione, alla comunicazione e alla supervisione delle attività. Ogni
nuova progettualità parte a ottobre dall'analisi dei dati dei questionari anonimi di
gradimento. I questionari sono di 2 tipi, uno destinato agli utenti (consegnato a metà e alla
fine del centro estivo) e uno destinato agli animatori (consegnato al termine del servizio).
Gli item sono a risposta chiusa con scala da 1 a 4 (1=molto negativo, 4=molto positivo) e i
2 tipi di questionari saranno analizzati per ciascun centro estivo. Vengono valutate negative
tutte le medie inferiori a 2, positive quelle superiori a 2,5. In base ai risultati degli item e alle
eventuali annotazioni espresse, si procede alla stesura della relazione finale in cui vengono
evidenziati i punti di forza e gli aspetti problematici. In base alla relazione, poi, si procede
alla stesura del nuovo progetto che porti a un ulteriore miglioramento della qualità del
servizio. Oltre ai risultati degli item si tiene conto delle relazioni dei responsabili di sede dei
centri estivi. Durante il centro estivo, vengono realizzate settimanalmente delle riunioni di
verifica e riprogettazione tra i responsabili di sede e gli animatori e vengono discussi i diari
di bordo tenuti dagli animatori per ciascuna attività (cfr. paragrafo “obiettivi educativi e
sociali”). Inoltre, ogni settimana tutti i responsabili di sede si ritrovano insieme al Summer
team per verificare l'andamento delle attività in termini di organizzazione generale.
Verifiche ispettive interne e gestione delle non conformità. Le verifiche ispettive interne,
riguardanti l’area degli adempimenti amministrativi e gestionali del servizio, vengono
effettuate per valutare se il Sistema di Gestione per la Qualità è conforme a quanto
pianificato e stabilito dal MGQ e dagli altri documenti prescrittivi per conseguire gli obiettivi
stabiliti in riferimento allo standard ISO 9001. RGQ è responsabile della programmazione
delle Verifiche Ispettive Interne emessa in occasione del riesame della direzione. Sono
possibili interventi straordinari supplementari nel caso si verifichino importanti modifiche al
sistema di gestione collegate a eventi particolari originati da importanti reclami da parte dei
clienti e/o situazioni di Non Conformità gravi, attivazione di nuovi servizi. Il Piano delle
Verifiche Ispettive Interne viene reso noto al personale interessato via mail o esposto in
bacheca per conoscenza o per comunicazione e ai valutatori incaricati.
Link al questionario “utenti” e al questionario “animatori”:
https://www.cooperativacomunica.org/moduli1920/questionario-di-valutazione-centri-estivi-2018-genitori/,
https://www.cooperativacomunica.org/moduli1920/questionario-di-valutazione-centri-estivi-2018-collaboratori/

Strumenti di comunicazione con le famiglie. Si elencano di seguito strumenti e modalità
di comunicazione con le famiglie sia per diffondere notizie utili sia per condividere e risolvere
eventuali problematicità nel minore tempo possibile e con la miglior efficacia possibile:
· Organizzazione di due incontri informativi generali (uno per i Centri Estivi “primaria”
e uno per “infanzia”) rivolti ai genitori, a cui parteciperanno il coordinatore generale e i
responsabili di sede, che illustreranno il progetto educativo, le sue finalità pedagogiche
e gli strumenti formativi. Inoltre, verranno fornite in maniera chiara e dettagliata tutte le
informazioni relative alle modalità di iscrizione e di svolgimento del servizio. Alla
conclusione sarà lasciato ampio spazio alle domande dei genitori. Durante entrambi gli
incontri sarà messo a disposizione uno “spazio gioco” con animazione per i bambini.
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Disponibilità quotidiana del responsabile di ciascun centro estivo a colloqui personali
con i genitori che ne facessero richiesta e a colloqui informali durante il tempo di
accoglienza e riconsegna dei bambini.
· Organizzazione di incontri personali e collettivi con il Coordinatore Generale.
· Fornitura di molteplici canali di contatto per inviare/ricevere comunicazioni ai/dai
genitori: numero di cellulare del responsabile del centro estivo dove è iscritto il figlio, email dedicata ai centri estivi di Treviso estate.treviso@cooperativacomunica.org, servizio
SMS e Whatsapp, pagina web interattiva dedicata ai centri estivi di Treviso all’interno
del sito della Cooperativa Comunica.
· Flyer cartaceo e digitale da consegnare a mano e inviare via mail ogni giovedì con la
programmazione dettagliata delle attività del centro estivo per la settimana successiva.
· Servizio “Info point” per ogni centro estivo con postazione all’ingresso dove poter
compilare la modulistica (gite, permessi, autorizzazioni, ecc…), trovare informazioni
sulle attività, lasciare messaggi. L’info point sarà anche addobbato con cartelloni che
segnalano le “news” della settimana (gita, ospiti, eventi, puntata della web radio, …).
· Procedura standardizzata dei reclami come previsto dal SGQ UNI EN ISO
9001:2015. Il reclamo può essere inoltrato per via scritta alla segreteria attraverso la
mail dedicata oppure rivolgendosi al responsabile di sede del centro estivo. Il reclamo
sarà quindi trasmesso al responsabile della gestione qualità, che, dopo aver consultato
gli organi di competenza in merito ai contenuti della questione (amministrazione,
consulenza psicologica, coordinamento generale, ecc…), predispone la risposta
adeguata. Per le situazioni di emergenza la risposta al reclamo è immediata, per le altre
situazioni si garantisce la proposta di una soluzione entro tre giorni.
Infine si sottolinea che le modalità di affidamento e ritiro del minore in struttura sono un
aspetto fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia e stima con i genitori, e tali
modalità devono fondarsi sui principi dell’accoglienza e della sicurezza. Sarà quindi creato
un “punto di accoglienza” presso ciascun plesso, individuato in un luogo di passaggio
“obbligato” in modo da impedire che bambini escano o genitori entrino senza che i
responsabili se ne accorgano. All'arrivo genitori e bambini verranno accolti dal responsabile
di sede e un operatore preposto segnerà su un apposito registro la presenza e l'eventuale
consegna del ticket mensa, quindi i minori verranno accompagnati dai loro animatori. Al
momento della riconsegna riteniamo funzionale che l'adulto preposto al ritiro del minore sia
munito di un tesserino costruito ad hoc (da concordare con l'Amministrazione) che riporti
gli estremi dell'adulto e del minore da ritirare (anche per i genitori) e in assenza del quale il
minore non può essere riconsegnato se non a maggiorenni muniti di regolare delega.

·

Ritorno d’immagine per l’Amministrazione Comunale. Attraverso le procedure e le
modalità sopra indicate si garantisce la massima efficienza ed efficacia in termini gestionali,
la quale si aggiunge alla pertinenza del progetto con alcuni degli indirizzi dei portatori
d’interesse (espressi nei partner del territorio), innescando un processo virtuoso di
condivisione degli obiettivi a livello di comunità, secondo gli approcci educativi più recenti e
le attuali politiche locali. In tale contesto saranno attuate iniziative volte a valorizzare tale
prospettiva per poter garantire un ritorno di immagine per l’amministrazione comunale:
· Invito per gli amministratori comunali a partecipare ai quattro maxi eventi proposti
con uno spazio specifico all’interno del programma. Agli eventi, in accordo con l’ufficio
stampa del Comune, saranno invitati anche i giornalisti delle testate locali stampa, radio,
televisione, web. Gli amministratori comunali saranno inoltre invitati a partecipare a
qualsiasi attività proposta dai centri estivi che sia di loro interesse.
· Comunicati stampa settimanali diffusi dall’ufficio comunicazione della Comunica, in
accordo con l’ufficio stampa del comune, per segnalare le attività più originali organizzate
ai centri estivi (es. pubblicità sociale, adotta un parco, laboratorio Leonardo, …)
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Blog dei centri estivi per i genitori, sviluppato per pc e mobile, che sarà seguito da un
blogger di Comunica incaricato di visitare i vari centri estivi, incontrare i bambini,
effettuare con loro video, foto e brevi interviste. Saranno così redatti dei reportage da
pubblicare nel blog dove i genitori potranno seguire le avventure dei propri figli ai centri
estivi e postare commenti in modalità interattiva. Il blog porterà anche il logo del Comune
e potrà essere sviluppato in modo da ospitare le segnalazioni di altri eventi per bambini
proposti dall’amministrazione durante l’estate. Attraverso il blog anche gli amministratori
potranno monitorare le attività dei centri estivi e interagire con dei post attraverso
apposite finestrelle che ne segnalano l’intervento.
· Servizi sul Media Partner Radio Veneto 1. Come riportato dalla lettera di partenariato
allegata, Radio Veneto 1 effettuerà una serie di servizi sulle attività dei Centri Estivi con
interviste e commenti che saranno mandati in onda durante i radiogiornali e le rubriche.
Per la valutazione in merito al ritorno d’immagine dell’amministrazione comunale sarà fornita
a fine Centri Estivi una cartella contenente la rassegna stampa cartacea e digitale, i dati
relativi alle presenze di persone ai maxi eventi e i dati relativi agli accessi e all’interattività
del blog dei centri estivi, nonché numero di materiale pubblicitario diffuso con il logo del
comune (volantini, inviti digitali, insegne durante i maxi eventi, ecc…).

·

E. POTENZIAMENTO STRUTTURA LOGISTICO-ORGANIZZATIVA, FLESSIBILITA’ DEL
SERVIZIO, PROPOSTE AGGIUNTIVE
Equipe di coordinamento
Il servizio di progettazione e coordinamento per i Centri Estivi 2016, prevede una struttura
logistico-organizzativa con le seguenti figure:
• Supervisori al progetto educativo: Dott. Christian Bruniera e Prof. Matteo Marconi, con il
compito di organizzare e supervisionare le singole equipe rispondendo a dubbi ed esigenze
riguardo alla messa in opera del progetto e al confronto con le varie fasce di età.
• Responsabile tecnico logistica: Dott. Benedetto Cavallin, ha il compito di provvedere
all’approvvigionamento dei materiali ludico-didattici per le attività dei Centri estivi dalla fase
di richiesta a quella di consegna;
• Assistente per le dinamiche di gruppo: Dott.ssa Maddalena Daniotti, figura di riferimento
per gli animatori che trovassero particolari difficoltà nel rapporto con alcuni bambini;
• Responsabile rapporti con l’assicurazione: Sig. Niccolò Pieragnolo
• Responsabile organizzazione gite e uscite: Dott.ssa Michela Lombardi
• Comitato scientifico: formato da figure altamente qualificate sull’educazione dei minori
Dott.ssa Silvia Mion (docente specializzata in educazione all’infanzia), Dott.ssa Elena
Grassi (dottore di ricerca in pedagogia specializzata in educazione ai bambini di scuola
primaria), Dott.ssa Valentina Sosero (psicologa, specializzata nei bisogni dell’età evolutiva),
Prof.ssa Chiara Scinni (docente responsabile dei progetti di formazione del personale).
Tale equipe di coordinamento, strutturale per tutti i centri estivi della Cooperativa Comunica,
viene potenziata per i centri estivi del Comune di Treviso con quattro figure:
Coordinatore generale – Dott.ssa Sabina Caso. Già Coordinatore dei CE di Treviso nello
scorso triennio con un’esperienza ultradecennale di coordinamento di attività educative per
bambini e ragazzi. Tale figura avrà il compito di: supervisionare l’andamento dei CE con
ispezioni ad hoc e analisi della documentazione predisposta al monitoraggio e verifica;
organizzare incontri settimanali in itinere con i responsabili di sede di tutti i CE; partecipare
ad incontri richiesti dai genitori e dall’amministrazione comunale; garantire l’attuazione del
progetto educativo secondo modalità e tempi previsti dalla presente offerta tecnica.
Vice Coordinatore - Remo Straforini, laureando in Scienze dell’Educazione, già vice
coordinatore dei CE di Treviso nello scorso triennio, con una esperienza pluriennale
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nell’organizzazione di attività educative per bambini, specializzato in “bisogni educativi
speciali” e docente di musica al Conservatorio “Manzato”.
Coordinatore Progetti Speciali– Dott.ssa Elena Grassi, dottore di ricerca in scienze
pedagogiche. Tale figura si occuperà di supervisionare nello specifico le attività innovative
proposte (web radio, pubblicità sociale, blog genitori, ecc…).
Referente Pubbliche Relazioni – Addetto stampa Simone Fregonese, si occuperà di
tenere i rapporti con le associazioni locali coinvolte e con l’addetto stampa del comune.
Ogni centro estivo, come previsto dal capitolato speciale d’appalto avrà una equipe di due
o più figure, una delle quali con il ruolo di responsabile di sede del centro estivo,
selezionato attentamente sui titoli di studi e sull’esperienza pregressa e conoscenza del
territorio, tanto che si intende riconfermare tutte le figure che hanno rivestito tale ruolo negli
ultimi tre anni nelle 8 sedi dei CE di Treviso. Tale figura avrà i seguenti compiti:
coordinamento dell’animazione, della sicurezza e dei rapporti quotidiani con i genitori, cura
nella comunicazione con Comunica, organizzazione del programma delle attività nel Centro
Estivo incluse le uscite e le feste.
Le altre figure, in rapporto di 1:10 per i bambini dell’infanzia e di 1:12 per i bambini della
primaria, sono chiamate animatori e hanno il compito di organizzare e realizzare le attività
previste dal progetto educativo seguendo le indicazioni del responsabile del centro estivo,
seguire i bambini nello svolgimento di tali attività, compilare il diario di bordo per il
monitoraggio e la verifica, partecipare a tutti gli incontri convocati dal responsabile.
Collaboreranno alla realizzazione delle attività ai centri estivi anche esperti di settore
interni e esterni alla Cooperativa Comunica che saranno coadiuvati dal coordinatore progetti
speciali e su richiesta parteciperanno agli incontri di equipe dei centri estivi.
La supervisione delle attività gestite dagli animatori è affidata al responsabile di sede
del centro estivo, la supervisione dell’attività del responsabile e di tutte le altre figure
impiegate è affidata all’equipe di coordinamento. Le figure professionali elencate nell’equipe
di coordinamento sono a supporto dei responsabili dei centri estivi e degli animatori durante
tutto il periodo del centro estivo.
Flessibilità del servizio
L’accoglienza mattutina al centro estivo inizierà alle ore 7.30 e la custodia pomeridiana dei
bambini terminerà alle ore 17.30, garantendo 30 minuti di flessibilità rispetto all’orario
dell’inizio e fine delle attività previsto dal bando. Comunica è disponibile inoltre a
riorganizzare nella maniera più efficiente possibile i Centri Estivi in relazione al numero dei
bambini iscritti e a quello dei plessi disponibili, rimodulando i gruppi e sottogruppi. In
particolare sarà garantito:
· Il trasporto gratuito dei bambini che saranno invitati a cambiare centro estivo.
· L’inserimento facilitato dei bambini nei nuovi gruppi attraverso il mantenimento di almeno
uno o più animatori del centro estivo che chiude e che avrà il compito di accompagnarli
nella nuova avventura con nuovi amici.
Proposte aggiuntive
Queste le proposte aggiuntive di Comunica oltre a quanto previsto dal capitolato:
· Apertura della sede amministrativa del servizio per un tempo ulteriore rispetto a quello
previsto dall’art. 15 del Capitolato, ovvero anche nei pomeriggi di martedì, giovedì e
venerdì dalle 15 alle 17, e il sabato mattina dalle 8.15 alle 13.15. Inoltre, su
appuntamento, la sede sarà aperta anche la domenica mattina. Questa ampia
disponibilità permette di gestire in modo più efficiente anche le iscrizioni dopo l’inizio del
centro estivo, che saranno sempre accettate e garantite a chiunque ne faccia richiesta.
· Varie possibilità per il pagamento rette: contanti, assegni, bonifico bancario/on line.
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·
·
·

Accesso del Comune al database Comunica per il monitoraggio in tempo reale delle
iscrizioni.
Dotazione di un cellulare di servizio ai responsabili di sede di tutti centri estivi.
Dotazione di un pc con servizio internet privato pagato da Comunica e una stampante
per ogni sede di Centro estivo
Supporto costante del Comitato Scientifico della Cooperativa Comunica.

F. PROGRAMMA ATTIVITA’ / INTEGRAZIONE PER I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
L’orizzonte pedagogico adottato nel predisporre i programmi specifici per i bambini
diversamente abili ai Centri estivi è quello dell’inclusione. Verrà pertanto studiato un “piano
ricreativo individuale”, cioè un percorso specifico per ogni bambino, mirato alla massima
integrazione nelle attività proposte e nel gruppo di riferimento, anche con eventuale
modifica del setting per favorire la partecipazione di tutti. Il coordinatore coadiuvato dal
Comitato scientifico di Comunica incontrerà la famiglia, ed eventualmente i professionisti
che lo seguono (psicologo, assistente sociale, ecc…), per conoscere il Progetto di Vita del
bambino e di conseguenza programmare in armonia e integrazione di quello un Piano
ricreativo individualizzato che favorisca lo sviluppo delle sue potenzialità. Grazie alla
sinergia tra esperti e famiglia sarà messo a punto un percorso educativo specifico per far sì
che il Centro estivo costituisca un ulteriore momento di crescita verso una maggiore
autonomia insieme al gruppo dei pari. Ogni attività, qualora risulti necessario, sarà
accompagnata da un kit di materiali predisposti a seconda del livello di autonomia del
bambino in modo che anch’egli possa completare il processo laboratoriale e raggiungere un
output che lo soddisfi. Le attività inclusive seguiranno un approccio ludico per facilitare il
processo di socializzazione e interventi motivazionali e psicoeducativi nel gruppo dei
pari. In questo modo i bambini imparano direttamente il significato del motto della
Montessori "Aiutami a fare da solo", cioè a restituire feedback, ad incoraggiare, a
gratificare, a motivare. Riflettono sul fatto che per questo amico il gioco a volte è difficile,
sviluppando così un pensiero attivo che aiuta anche la loro crescita e la capacità
metacognitiva. Se da un lato, infatti, sperimentarsi con il gruppo dei coetanei e i laboratori
supporta il processo relazionale e il mantenimento o lo sviluppo di nuove skills del bambino
con disabilità, dall’altro l’incontro con competenze e abilità differenti dalle proprie,
favorisce l’interesse e la crescita del gruppo dei pari. Seguendo tale prospettiva, la
metodologia che si attuerà è ispirata al cooperative learning, attraverso il lavoro in piccoli
gruppi al fine di perseguire un obiettivo comune, migliorando i propri processi di
apprendimento e di sviluppo di competenze, mediati dalla presenza di un operatore.
Secondo questo approccio si valorizzano le unicità e le differenze presentate da tutti
bambini, attivando una vera inclusione. Includere per noi vuol dire attivare varie forme di
individualizzazione in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino con
disturbi specifici dell'apprendimento, ritardo mentale, disturbi emozionali, del
comportamento, differenze culturali e linguistiche, difficoltà familiari, ecc. Anche proporre
interventi di tutoraggio tra pari contribuisce a sviluppare una piena e partecipata
educazione alle differenze come risorsa fondamentale per la crescita, poiché sia i bambini
con disabilità sia quelli senza, svolgendo il ruolo di tutor trasmettono le proprie abilità e
competenze. Si sottolinea come la continuità di gestione del servizio da parte di Comunica
negli anni abbia permesso ai coordinatori e agli animatori di instaurare un rapporto
privilegiato con i bambini diversamente abili che hanno frequentato i centri estivi nelle estati
precedenti garantendo un percorso sempre più ricco e specifico. Posto che ogni attività
proposta può essere condivisa da tutti i bambini, eventualmente attraverso una modifica del
setting, sono stati inseriti nei CE infanzia e primaria, laboratori che, secondo la
pedagogia inclusiva contemporanea, hanno tra le proprie funzioni precipue quella di
favorire l’integrazione dei bambini diversamente abili. Per le attività motorie ci sono per
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esempio la ginnastica di figure, lo yoga e i balli, per le attività espressive il teatro della
commedia dell’arte, basato sulla maschera e quindi adatto a favorire il decentramento e il
superamento delle apparenze, il disegno di grandi scenografie, che deve essere quindi fatto
insieme, ci sono le attività pratiche a contatto con la natura, semplici ma importanti (cura
floreale, erbario, paesaggio con i sassi), le attività esperienziali per l’infanzia, come il
percorso sensoriale o il bestiario tattile (cfr. laboratori). Tutti i progetti individuali attivati e le
attività organizzate per i bambini diversamente abili saranno supervisionati nel centro estivo
dalla Psicologa Dott.ssa Valentina Sosero.
G. PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” AI CENTRI ESTIVI DI TREVISO
La collaborazione formativa tra Comunica e le scuole superiori di Treviso, prima sotto forma
di tirocini di formazione e orientamento e poi, dall’entrata in vigore della legge 107/2015,
come l’Alternanza Scuola Lavoro, dura ormai da quasi un decennio, svolgendo un ruolo
formativo, educativo e soprattutto esperienziale molto importante per lo sviluppo delle
competenze trasversali (soft skills) e della forma mentis degli studenti delle scuole
secondarie. Negli anni, abbiamo ospitato studenti provenienti da vari istituti nella provincia
di Treviso come il Liceo Berto e il Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto, l’ISIS
Florence Nightingale di Castelfranco Veneto, l’Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi di
Montebelluna, l’ITIS Planck di Lancenigo e, naturalmente, gli istituti di Treviso come ITS
Riccati-Luzzati, IIS Palladio, ITT Mazzotti, l’Istituto Canossiano Madonna del Grappa e il
Liceo ginnasio statale A. Canova. Tutte le convenzioni stipulate sono tutt'ora attive e
nell’arco dell’anno attiviamo circa 15/20 patti formativi con i ragazzi promuovendo due
tipologie di percorsi Alternanza Scuola Lavoro, ridenominati da febbraio di quest’anno
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. Nella prima, ospitiamo gli
studenti nelle nostre strutture inserendoli nei diversi progetti e attività, nella seconda
proponiamo e progettiamo (con l’aiuto degli insegnanti) un percorso di Alternanza all’interno
dell’Istituto. Comunica, inoltre, collabora da anni con il turistico Mazzotti nella realizzazione
di un corso di tecniche di animazione rivolto agli studenti dell’Istituto stesso. L’opportunità
dell’alternanza scuola lavoro è particolarmente importante anche perché permette allo
studente non solo di conoscere una realtà del territorio come la nostra Cooperativa ma, a
più ampio respiro, di imparare e sperimentare cos’è e come è strutturata un’impresa
Cooperativa, comprendendo i principi che la caratterizzano e sperimentando il modello
economico sociale cooperativo con i suoi valori e vantaggi. In quest’ottica, durante l’ultimo
anno, Comunica ha deciso di ampliare e prolungare l’esperienza fatta da un ragazzo
dell’istituto Canossiano Madonna del Grappa trasformando l’alternanza scuola lavoro in un
apprendistato formativo. Per l’estate 2019 sono già stati attivati 7 patti formativi, 5 con
il Liceo A. Canova e 2 con l’IIS Palladio e sono in fase di definizione altri 3 con altri istituti
trevigiani, la durata va dalle 40 alle 80 ore ad alunno. Gli studenti saranno coinvolti nelle
attività con l’opportunità di sperimentare le dinamiche operative di un Centro estivo.
Progetto di ASL per le attività dei Centri estivi 2019 di Treviso
Competenze attivate: 1)Competenze sociali e civiche; 2) Spirito di iniziativa e
imprenditorialità; 3) Imparare a imparare.
Obiettivi:
· Personalizzazione dell’itinerario formativo di ciascun studente attraverso la l’integrazione
tra gli obiettivi del proprio Piano di studi e quelli del Patto formativo di ASL;
· Promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del suo successo formativo all’interno dell’ASL;
· Sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e
mondo del lavoro e acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
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favorire la maturazione e l’autonomia dello studente, attraverso l’acquisizione di capacità
relazionali e di elementi di orientamento professionale:
· Integrare i saperi didattici con saperi operativi;
· Risolvere i problemi che si incontrano nel lavoro e proporre soluzioni valutando opzioni
diverse (prendere decisioni) in relazione alle proprie risorse;
· Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato
compito. Lavoro di equipe;
· Sviluppare la conoscenza delle tecniche di animazione, dei modelli educativi utilizzati,
delle procedure organizzative;
· Sperimentazione del modello lavorativo di un’impresa cooperativa sociale.
Numero di studenti in ASL: si prevede di avere al massimo uno studente per plesso di
attività, quindi 8 studenti.
Periodo: si privilegerà il mese di luglio, proponendo 4ore di ASL per 5 mattine a settimana.
Da 2 settimane (40 ore) a 4 settimane (80 ore). Gli studenti in ASL saranno invitati anche
alle equipe di verifica e progettazione, ai momenti di formazione, alle gite e ai momenti di
festa con i genitori (durante i quali sarà sottolineato il valore del loro apporto alle attività)
Fasi di sviluppo:
1) Fase CONTESTUALIZZANTE: lo studente verrà accompagnato dal nostro tutor
aziendale alla scoperta del contesto lavorativo (organigramma, organi, funzioni,
responsabilità, ecc) e a sviluppare un progetto di A.S.L. in linea con il suo piano di
studi, in modo che l’esperienza pratica proposta possa aiutarlo a consolidare le
conoscenze acquisite a scuola, a testare sul campo le proprie attitudini, ad arricchire la
propria formazione e a orientare il suo percorso di studio e, in futuro, di lavoro. A
ciascuno studente sarà anche richiesto di firmare il Patto Formativo, un documento con
il quale si impegna al rispetto di tutte le norme – di privacy, antinfortunistiche,
comportamentali e di sicurezza – vigenti in Comunica.
2) Fase OSSERVATIVA: lo studente sarà costantemente invitato a vedere come si
svolgono le attività, partecipando come uditore ai momenti formativi e assistendo alle
attività in veste di osservatore. Alla fine di questa fase, verrà attivato un primo momento
di verifica e riprogettazione con il tutor aziendale.
3) Fase FORMATIVA, nella quale lo studente sarà invitato a mettersi in gioco all’interno di
un plesso di centro estivo, sgravato da ogni responsabilità, e interagire con il personale
qualificato della cooperativa Comunica e i propri utenti. Durante questa fase, nella quale
lo studente acquisisce i know-how utili del lavoro, lo studente documenta le proprie
attività sul libretto appositamente fornito dalla scuola e in questo il “diario di bordo”
prodotto da ciascuno dei nostri animatori rappresenta un’ottima opportunità di confronto
tra operatori e studenti.
4) L’ultima fase riguarda la VALUTAZIONE che avviene al termine del periodo di
alternanza, sia per conto della scuola che della azienda ospitante mediante un
Certificato delle competenze. In questo caso non ci limitiamo a redigere il Certificato,
ma attraverso il tutor aziendale sviluppiamo un confronto critico e costruttivo tra lo
studente e il coordinatore del progetto. Il momento di verifica delle attività è un
momento molto importante per la crescita dello studente, spesso abituato a vivere le
verifiche scolastiche come momenti puramente valutativi. Allo studente sarà richiesta
anche un’AUTOVALUTAZIONE per esprimere alla fine del percorso un giudizio sullo
stage (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, attinenza
con la preparazione scolastica, competenze acquisite)
Monitoraggio. Il monitoraggio e la valutazione dei percorsi ASL saranno articolati nei
seguenti momenti: 1- monitoraggio in ingresso tramite somministrazione allo studente di un
questionario ex-ante; 2- monitoraggio finale tramite somministrazione di un questionario expost allo studente e al coordinatore del progetto.
·
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PARAGRAFO 2: DISPONIBILTA’ AD IMPIEGARE OPERATORI DI SOSTEGNO
Poiché si ritiene fondamentale la presenza di un numero adeguato di personale per
l'integrazione dei bambini in difficoltà a beneficio non solo degli stessi ma anche del gruppo
di riferimento, saranno messi a disposizione, senza aggravio di spesa per il Comune, N. 7
operatori di sostegno, in aggiunta al personale indicato all’art 4 del Capitolato.

PARAGRAFO 3. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Ciascun operatore impiegato in servizio dovrà frequentare n. 6 corsi annuali della durata
minima di 4 ore, per un totale di minimo 24 ore annuali di formazione.
3 corsi saranno frequentati come “Formazione in preparazione del Centro estivo”
3 corsi saranno frequentati come “Formazione in itinere durante il Centro estivo”
Per la formazione in preparazione:
Ciascun operatore potrà scegliere tra i corsi offerti, la combinazione di moduli tra formazione
tecnica, formazione funzionale, formazione operativa che soddisfa il monte ore minimo
richiesto.
A ciascun operatore sarà assegnata una “Scheda formazione” dovrà essere completata con
almeno 3 corsi in preparazione e 3 corsi in itinere. Per la scelta dei corsi in preparazione da
seguire, sarà consegnato agli operatori al momento dell'assegnazione al centro estivo, un
questionario per scegliere le formazioni a cui partecipare.
I Corsi in preparazione del Centro estivo sotto descritti saranno quindi attivati previa scelta
degli operatori partecipanti.
Per la formazione in itinere:
Ciascun operatore sarà tenuto a frequentare ogni anno di servizio i 3 corsi attivati “in itinere”
quale parte integrante del suo lavoro durante i Centri estivi.
I 3 corsi attivati in itinere sotto descritti sono “fissi” e non prevedono quindi scelte.
Introduzione
Il comitato scientifico di Cooperativa Comunica organizza ogni anno gli incontri formativi per
gli animatori dei Centri Estivi, consapevole che tali momenti di riflessione e di studio sono
indispensabili per rendere sempre migliore l’offerta educativa. L’attività di formazione mira
ad approfondire ed implementare conoscenze di carattere pedagogico e relazionale,
tecniche di animazione, metodologie di lavoro in gruppo e a dare stimoli e strumenti pratici
per lavori manuali da proporre ai bambini.

Formazione per i coordinatori
Per i Centri estivi la formazione per i coordinatori (coordinatore generale e vice
coordinatore), in fase di preparazione delle attività, sarà così strutturata:
Corso 1 – formazione funzionale: 2 incontri di 2 ore ciascuno aventi come argomento:
1) “Obblighi e responsabilità del coordinatore”. Relatore: Dott. Daniele CorregioliResponsabile Ufficio Legale Comunica
2) “Il coordinatore come figura leader del gruppo di lavoro”. Relatori: Prof. Matteo Marconi
– Presidente di Cooperativa Comunica e Prof.ssa Chiara Scinni – Comitato Scientifico
Comunica
Corso 2 – formazione tecnica: 2 incontri di 2 ore ciascuno aventi come argomento:
1) “Aspetti amministrativi e contabili nella gestione di un Centro Estivo”. Relatori: Dott.
Christian Bruniera, Responsabile Attività Estive della Cooperativa Comunica e Dott.
Commercialista Nicola Marasciulo, Referente Area Amministrativa della Cooperativa
Comunica.
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2) “Gestione mensa e rifiuti” – norme igieniche da rispettare nell’ambiente mensa, e corretto
smaltimento dei rifiuti. Relatore: Dott. Benedetto Cavallin cda Comunica e referente per
la formazione.

Formazione per i coordinatori e gli animatori
Per i Centri estivi la formazione per i coordinatori, i referenti di sede e gli animatori, in fase
di preparazione delle attività, sarà così strutturata:
Formazione Tecnica
La formazione si concentra su 2 aspetti, un corso che completa il corso obbligatorio per
legge di “Primo soccorso”, andando a focalizzare con maggior approfondimento l’assistenza
dei bambini (primo soccorso pediatrico), e un corso che riguarda invece gli aspetti
amministrativi del rapporto tra l’operatore e la Concessionaria del servizio Centri Estivi
(Cooperativa Comunica).
Primo soccorso pediatrico: 2 sessioni da 4 ore ciascuna
Elementi teorici e tecnici per riconoscere i segni e i sintomi delle patologie pediatriche più
frequenti; fornire un’appropriata assistenza durante un’emergenza sanitaria ad una vittima
in età pediatrica; dimostrare l’abilità nel prestare il primo soccorso; elencare le procedure
per un corretto allertamento del Servizio Sanitario d’Emergenza.
Relatore Dott.ssa Milena Perini di “In-Formaz”, ente di formazione accreditato dalla Regione
Veneto per il rilascio dell’attestato valido 24 mesi.
Risorse umane: contrattualistica, rendicontazione ore, rapporti con la Cooperativa.
Sessione unica di 2 ore a cura dell’ufficio Risorse Umane della Cooperativa Comunica.
Formazione Funzionale
Questo modulo prevede un pacchetto di incontri formativi concepiti per mettere l’animatore
al centro di una rete di relazioni con molteplici soggetti, dai bambini ai genitori, dai colleghi
alle associazioni, assumendo un ruolo centrale per il buon funzionamento del centro estivo,
che riteniamo debba essere valorizzato sempre, anche attraverso la formazione, e che si
articola secondo una serie di “rapporti”, rappresentati nello schema seguente:

Gli incontri di formazione tratteranno quindi tutti i “rapporti” tra l’animatore e i soggetti con
cui egli entra in contatto durante le attività del Centro Estivo.
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Rapporto con bambini della scuola dell’infanzia: a ciascuno il suo momento
L’incontro affronterà il momento dell’accoglienza dei bambini nei nuovi gruppi estivi e i
momenti di nostalgia durante la giornata. Un incontro di 2 ore. Relatore: Dott.ssa Silvia Mion,
coordinatrice pedagogica infanzia di Cooperativa Comunica dal 2007
Rapporto con i bambini della scuola primaria: “bulli & pupe” gestione del conflitto e
prevenzione.
Sempre più ricerche individuano la fascia d’età entro i 12 anni come quella in cui tendono a
stabilizzarsi i comportamenti che successivamente definiranno lo stile di vita della persona.
La gestione dei conflitti all’interno del gruppo da parte dell’animatore ha la finalità di far
acquisire ai bambini strategie sane per gestire le frustrazioni e convogliare la rabbia verso
attività che non siano lesive dei rapporti con i pari. La formatrice porterà esempi di ricerche
sulla prevenzione del bullismo e della violenza di genere. Un incontro da 3 ore. Relatore:
Dott.ssa Valentina Sosero, Psicologa.
Rapporto con i bambini con difficoltà non certificate: una risorsa per il gruppo
Un incontro di 2 ore con analisi di casi sulle principali tipologie di “bisogni educativi speciali”
e dibattito. Se dal dibattito emergessero temi che meritano ulteriori approfondimenti verrà
programmata una seconda sessione. Relatore: Dott.ssa Lara Amabile, Psicologa dell’età
evolutiva.
Rapporto con i bambini con disabilità certificata: orizzonti inclusivi e valorizzazione dei talenti
Saranno trattate le principali dinamiche che regolano la relazione con persone disabili
perché siano oggetto di riflessione e apprendimento in merito alla proposta di strategie
educative finalizzate all’inclusione sociale. Si partirà dall'analisi dei bisogni, per trattare poi
la rappresentazione mentale della disabilità e scandagliare gli elementi psico-sociali che
determinano le dimensioni di “agio” e “disagio” nella relazione tra animatore e bambino
disabile. 2 incontri da 2 ore. Relatori: equipe di formatori della Cooperativa “Il Girasole”
Rapporto con i genitori: la relazione, cosa dire e come dirlo.
La formazione punta all’acquisizione di competenze comunicative attraverso la conoscenza
dei modi di ascoltare e proporsi anche grazie allo sviluppo di un’adeguata relazione
empatica con l’utente. Gli stimoli proposti dal formatore puntano a: stimolare una maggiore
consapevolezza del proprio comportamento comunicativo e delle sue conseguenze;
acquisire la capacità di riconoscere e gestire il confronto interpersonale con la
comunicazione assertiva. 2 incontri da 2 ore. Relatore: Dott. Alessandro Fort, formatore e
psicologo
Rapporto con i colleghi: il Team building
Si tratta di un percorso di formazione e condivisione del team di animatori e coordinatori
coinvolti attraverso momenti di confronto per ottimizzare le competenze del lavoro di gruppo
con due obiettivi: la creazione di uno spirito di gruppo, capace di far emergere le risorse
interne di ciascun operatore e le risorse che si sviluppano dalle interazioni fra gli stessi; la
condivisione e risoluzione di eventuali difficoltà relazionali e organizzative all’interno del
team e tra operatori e bambini. 2 incontri da 3 ore. Relatori: Dott.ssa Lara Amabile e Dott.ssa
Valentina Sosero, psicologhe
Rapporto con le associazioni del territorio: sinergia e rete
In un’ottica sistemica di pedagogia di comunità la rete non solo tra agenzie educative, ma
anche tra servizi del territorio è fondamentale: l’incontro offre spunti per acquisire abilità di
relazione da spendere per costruire ponti con le associazioni locali. Un incontro di 2 ore.
Relatore: Dott.ssa Sabina Caso, esperta di project management.
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Formazione operativa
La formazione operativa è finalizzata a dotare l’operatore di competenze utili per la
realizzazione pratica delle attività previste dal progetto dei Centri Estivi nell’arco del triennio,
che sviluppano l’ampio tema del “Benessere” dei bambini e dell’ambiente per la promozione
di una migliore qualità della vita.
Tutela del territorio e decoro urbano: percorsi educativi
La sessione illustra agli animatori i principali percorsi educativi creati e realizzati da
Legambiente in provincia di Treviso perché possano essere da stimolo per le attività da
proporre ai bambini. Un incontro da 2 ore. Relatore: Segretario di Legambiente “Piavenire”
Gian Pietro Barbieri.
Sana alimentazione e movimento per la salute dei bambini
Secondo le indicazioni dell’Oms la prevenzione dello sviluppo di malattie croniche si fonda
sull’educazione motoria e sulla sana alimentazione come pratiche da favorire fin dalla prima
infanzia. L’incontro tratterà le strategie motivazionali per favorire nei bambini un
atteggiamento positivo verso il consumo di alimenti sani e la diminuzione di junk food, e
verso una pratica quotidiana al movimento in varie situazioni (scale e non solo ascensore,
parco giochi e non solo play station, ecc…). Un incontro da 2 ore. Relatore: equipe educativa
del Dipartimento di Prevenzione della Ulss 2.
Promuovere la salute attraverso l’educazione mediale
Un laboratorio di pubblicità sociale può essere un’attività educativa valida per promuovere
la salute? La risposta, affermativa” è oggetto di una ricerca di dottorato in Pedagogia
dell’Università di Padova, che ha coinvolto un gruppo di bambini di scuola primaria di quattro
istituti trevigiani. Durante la sessione saranno illustrati i risultati della ricerca e le strategie
educative utili per condurre attività educative analoghe ai Centri Estivi. Un incontro da 2 ore.
Relatore: Dott.ssa Elena Grassi, Dottore di ricerca in Pedagogia
Laboratori manuali: si prevedono infine 4 incontri di 2 ore ciascuno a carattere pratico con
esperti in varie discipline per imparare a lavorare materiali vari finalizzati a costruire oggetti
inerenti allo sfondo integratore dei Centri Estivi:
- Il Teatro per costruire relazioni significative. Dott.ssa Valentina Bertelli, educatrice e
regista teatrale
- L’arte a misura di bambino. Dott. Marco Fintina, educatore e artista
- Bricolage per lo sviluppo della manualità. Rodolfo Piz, educatore Responsabile
attività ambientali di Cooperativa Comunica
- Suonare e ballare per imparare. Dott. Vittorio Demarin, educatore e musicista

Formazione in itinere
E’ prevista inoltre una formazione in itinere, composta da 3 corsi “fissi” per ciascuna
annualità, di cui 2 in presenza e 1 on line:
Calibratura attività durante il centro estivo.
Ciascun centro estivo ha una propria fisionomia e delle proprie dinamiche interne che si
rivelano soltanto una volta avviate le attività, dipendendo dal numero di iscritti, dalle loro
caratteristiche, dalle composizioni dei vari gruppi, dagli specifici interessi dei bambini,
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derivanti anche dalle iniziative attivate nel proprio comune, ecc… Pertanto si ritiene
fondamentale dotare gli operatori, sia coordinatori che animatori, delle abilità necessarie a
calibrare le attività definite in fase di preparazione per poter meglio adempiere alla propria
missione animativa ed educativa.
2 sessioni da due ore. Relatore: Dott. Christian Bruniera, Responsabile attività estive di
Cooperativa Comunica
L’organizzazione di un evento: l’Estate in Gioco.
L’organizzazione dei grandi eventi, come lo è l’Estate in gioco di Comunica, con oltre 2000
bambini, prevede che vi siano efficaci predisposizioni e controlli, non solo per le attività
programmate, ma anche per le norme sulla sicurezza del luogo specifico in cui si svolge
l’evento, per la raccolta e differenziazione dei rifiuti, le procedure per l’arrivo, la partenza, il
pranzo, ecc… E’ importante che tutti gli animatori del Centro estivo operino in sinergia per
la buona riuscita della Festa.
2 sessioni da due ore. Relatore: Dott. Benedetto Cavallin, Responsabile formazione e
membro Cda Comunica
Analisi di casi: condivisione delle soluzioni – corso on line
Due dei membri del Comitato Scientifico di Comunica, Dott.ssa Elena Grassi e Dott.ssa
Silvia Mion, entrambe Dottori di ricerca in Pedagogia (Università degli studi di Padova)
attiveranno un corso on line, con accesso riservato tramite portale comunica, che si
articolerà in due settimane nel seguente modo:
- Attivazione di un forum in cui gli animatori e coordinatori potranno inserire e discutere
con le conduttrici del corso di problematiche particolari incontrate durante il Centro
estivo. Durata 3 giorni, tempo stimato di formazione: 1,5 ore.
- Scelta da parte delle conduttrici del corso di “2 casi” emblematici emersi dalla
discussione precedente e richiesta ai corsisti di elaborare una proposta risolutiva. Durata
una settimana, tempo stimato di formazione: 1 ora.
- Sintesi e commento da parte delle conduttrici del corso in merito alle proposte arrivate
dagli operatori e rilancio della sintesi nel forum per una discussione conclusiva. Durata
3 giorni, tempo stimato di formazione: 1,5 ore.
L’obiettivo del corso è stimolare l’abilità di problem solving attraverso l’analisi di casi reali e
incentivare la collaborazione tra operatori per lo scambio proficuo di idee e soluzioni.
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ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DI TUTTE LE ATTIVTA’ PROGRAMMATE - CENTRI ESTIVI 2019 - COMUNE DI TREVISO
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ALLEGATO: attività realizzate da Comunica nel territorio del comune di Treviso

Progetti in collaborazione col comune di Treviso:
1- Fuoriclasse (Dal 2018)
2- cineforum (un labirinto di immagini) 2016-2018
2.1- cineforum (cinema a 360° - visione per crescere) 2019
3- 360° realizzazione di uno spot promozionale per uno dei musei cittadini ideato e realizzato con i
bambini delle scuole medie di Treviso. Fellissent classi prime. (a.s. 2018/2019)
4- centri estivi comunali dal 2016 al 2018
5 – progetto Fami per le scuole primarie e secondarie (italiano come lingua seconda e mediazione
settembre – novembre 2018)
6- organizzazione della festa della cittadinanza comune di Treviso (2017/2018)
7- educazione ambientale in collaborazione con Contarina Spa in occasione del raduno nazionale
degli Alpini (giu 2017)
Radicamento nel territorio:
1- Collaborazione con il progetto giovani di Treviso per la promozione di alcune iniziative rivolte ai
giovani (dal 2018)
2- Formazione e coordinamento animatori del GREST della pastorale cittadina di Treviso. 350
bambini 150 animatori (dal 2017)
3- Gestione servizio CPA presso il carcere minorile IPM di Treviso, servizio di tutela minori in fermo
temporaneo in attesa di giudizio. (dal 2015)
4 – Gestione della mediazione culturale per l’IPM di Treviso dal 2004 in collaborazione con il CTP,
dall’agosto 2016 al marzo 2019 direttamente con l’IPM
5- Corso di teatro per ragazzi in collaborazione con Istituto Palladio (dall’a.s. 2015/2016)
6 - Corso di formazione teatrale per docenti in collaborazione con Istituto Mazzotti (due edizioni
nell’a.s. 2018/2019)
7 – Corso di Animazione turistica per l’Istituto Mazzotti di Treviso (dall’a.s. 2016/17)
8 – Spazio Ascolto presso l’Istituto Mazzini di Treviso (dall’a.s. 2016/2017)
9- Corso di formazione per genitori sulla lettura ad alta voce con i bimbi e sulle problematiche della
genitorialità con ic 3 felissent (a.s. 2017/18 e 2018/19)
10-Tempo integrato/progetti educativi/supporto scolastico/laboratori linguistici in collaborazione con
tutti gli Istituti Comprensivi (prima della riforma con le singole scuole) a partire dall’a.s. 2003/2004 e,
fino al 2013, con i CTP 1 e 2 di Treviso; - in particolare la gestione dei tempi integrati degli IC 1,2,3,5
nel triennio 2015/16-2018/19
11-Collaborazione con Treviso Basket nella gestione delle attività estive rivolte ai ragazzi. (estate
2016/2017/2019)
12-Collaborazione con Ippodromo di Treviso per le attività estive rivolte ai ragazzi dal 2019 – N.B.
durante i centri estivi sono state svolte numerose gite all’Ippodromo di Treviso dal 2006
13-Progetto Charlie Brown con IPM di treviso per le attività integrative dell'istituto nel periodo estivo.
(Laboratori di Web radio, riparazione biciclette, restauro mobili) (estate 2018)
14- Realizzazione del progetto “audiolibro” che racconta la storia dei tatuaggi in carcere minorile, in
collaborazione con il CSV di Treviso (estate 2018)
15 – Centri ricreativi estivi in lingua inglese “kinder camp” per l’infanzia con la scuola paritaria
“Rubinato” di Treviso
16- centri estivi ricreativi per le infanzie paritarie Santa Bona/San Liberale dal 2011, Rubinato dal
2013

18 marzo 2019
52248

Alla C.A.
Comunica Cooperativa Sociale ONLUS
Via Galvani 21/3 - Villorba - TV

Treviso, 15/01/19
OGGETTO: COLLABORAZIONE PROGETTO CENTRI ESTIVI

Fumetti in Treviso
con sede a Treviso (TV 31100), in Via Roggia 46
rappresentata da Stefano Cendron, nato a Montebelluna (TV) il 15/12/1985, residente in via delle
acquette 65, 31100 Treviso TV

DICHIARA

di essere interessata a collaborare con la Cooperativ

di

gestione dei Centri Estivi, in particolare per quanto riguarda le iniziative culturali proposte ai bambini e ragazzi partecipanti.

Fumetti in Treviso in accordo con Cooperativa Comunica
a carattere culturale

I

saranno concordati successivamente, in sede di programmazione.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante

Comunica Cooperativa Sociale ONLUS
Via Galvani 21/3
Villorba - TV

COLLABORAZIONE PROGETTO CENTRI ESTIVI

DICHIARA

