COMUNE DI CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
ASSESSORATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI
GENERALI E PERSONALE

ATTIVITA’ LUDICO – RICREATIVE
DI EDUCAZIONE NON FORMALE
E ATTIVITA’ SPERIMENTALI DI
EDUCAZIONE ALL’APERTO
(OUTDOOR EDUCATION)
PER BAMBINI E ADOLESCENTI
CON LA PRESENZA DI OPERATORI,
EDUCATORI O ANIMATORI ADETTI ALLA
LORO CONDUZIONE.
CENTRO ESTIVO 2020
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G. C. n. 52 del 18.06.2020

RELAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO
PREMESSA
A causa dell’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti
restrizioni imposte dal legislatore è stato necessario lo stravolgimento della vita delle
persone, che sono state private di occasioni di incontro e relazioni sociali dando luogo
non soltanto a problematiche di tipo economico ma soprattutto, nel medio – lungo
periodo, di tipo psicologico in ragione dell’isolamento sociale delle famiglie e tra le
persone.
I minori hanno risentito e subito maggiormente tale problematica in quanto,
improvvisamente “strappati” al mondo della scuola e ai fenomeni di aggregazioni
giovanile, hanno visto ridursi notevolmente le occasioni di incontro e socializzazione.
L’Amministrazione comunale, come già in passato, ha ritenuto necessario individuare
obiettivi primari, nel rispetto dell’art. 31 della Convenzione per i diritti dell’infanzia,
tutelando a tal fine il diritto alla socialità e all’aggregazione per tutti i minori, con
particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragile, più colpite dalla crisi in
corso.
Il 16 maggio 2020 il Dipartimento per le politiche della famiglia, di concerto con
ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Società Italiana di
Pediatria, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Ministero della salute, Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche giovanili, Ministero dello
sport, con integrazioni delle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del
Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
pubblicato le Linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative.
Tali Linee guida, oltre a rimarcare quanto espresso in premessa rispetto all’importanza
di queste attività, dispongono serrate misure di organizzazione a tutela dei minori, degli
operatori e delle famiglie.
Le Linee guida sono state successivamente aggiornate (allegato n. 8) con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, comportando una serie di
novità organizzative.
Il Progetto Centro Estivo 2020 è stato predisposto anche nel rispetto delle Linee guida
per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport in data 19 maggio 2020.
Il Comune di Codrongianos ha quindi affidato a un idoneo operatore economico la
realizzazione del presente Progetto denominato “Centro Estivo 2020”, tale operatore
ovverosia la Cooperativa Sociale Serenissima - Onlus – C.F./P.I.: 01617500903, Via
Gorizia n.6 - 07045 Ossi (SS) - ha provveduto all’organizzazione e alla realizzazione
delle attività previste, in armonia con le già citate disposizioni ministeriali allegate al
progetto del quale costituiscono parti integranti e sostanziali.

FINALITÀ
Le attività ludiche ricreative denominate “Centro Estivo 2020” sono state organizzate
presso la Ludoteca e negli spazi messi a disposizione dal Comune (centro di
aggregazione sociale, parco, giardino della ludoteca) e con i seguenti obiettivi specifici
i seguenti:
− favorire la socializzazione e le relazioni tra i pari;
− creare degli spazi d’incontro “protetti” per i bambini del territorio;
− prevenire situazioni di disagio e devianza;
− favorire l’acquisizione di abilità artistico - espressive tramite il gioco e il nuoto;
− animare e sensibilizzare la comunità locale;
− offrire attività di sostegno alle famiglie;
Si è trattato in sostanza di un’attività ludico-ricreativa organizzata, che ha coinvolto
i minori del paese in attività stimolanti, sia attraverso il gioco (individuale o di gruppo,
libero od organizzato) sia per mezzo di attività laboratoriali quali il gioco spontaneo e
strutturato e l’attività sportiva: il Progetto ha quindi raggiunto l’ulteriore obiettivo di
supportare le famiglie nelle cure genitoriali conciliando tali cure con i tempi del lavoro.
Il Centro Estivo 2020 si è svolto nel periodo dal 06/07/2020 al 28/08/2020, impegnando
minori di età compresa dai 3 anni ai 14 anni, nei gironi dal lunedì al venerdì in orario
antimeridiano dalle ore 08.30 alle ore 13.30: questo tipo di offerta, come sopra detto,
ha permesso di andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano. Le attività si
sono svolte nei locali messi a disposizione dal Comune, in particolare in quelli con
spazi all’aria aperta.

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Il soggetto organizzatore ha avuto la cura di provvedere al seguente protocollo di
accoglienza. Il primo giorno delle attività, in particolare, procedendo ad ammettere al
Centro Estivo 2020:
− coloro in possesso di autocertificazione circa l’assenza di temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni
precedenti;
− chi non è stato in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti
a seguito di stretto contatto con casi Covid-19 o sospetti tali;

− chi non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con
una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
− alla misurazione della temperatura dell’iscritto e del personale con termometro
senza contatto, provvedendo comunque alla sua igienizzazione dopo l’utilizzo.
− A seguire il minore che doveva provvedere a lavarsi le mani o, in alternativa, ad
utilizzare un gel idroalcolico per disinfezione.
Se il minore si è assentato dalle attività, ha ripetuto quanto sopra descritto.

ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
E RITIRO DEI BAMBINI E ADOLESCENTI.
ORIENTAMENTI GESTIONALI
Si è prestata particolarmente attenzione a non far accedere i genitori e/o tutori all’area
di attività dei minori e ad individuare dei percorsi obbligati di ingresso e/o uscita,
opportunamente segnalati anche visivamente.
L’arrivo e l’uscita dalle attività organizzate si è svolta senza assembramenti
all’ingresso. A tal fine i punti di accesso sono stati separati dall’area delle attività.
L’operatore organizzatore inoltre ha provveduto ad organizzare ingressi ed uscite
scaglionati per gruppi, anche ad intervalli di 5 – 10 minuti.
La realizzazione delle attività programmate è stata realizzata nel rispetto delle seguenti
condizioni:
− lavoro per piccoli gruppi (1 operatore ogni 5 minori fino ai 5 anni, 1 operatore
ogni 7 minori dai 6 agli 11 anni);
− continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli
gruppi di minori;
− escludendo attività che potessero dar luogo ad assembramenti;
Le attività si sono svolte principalmente attraverso momenti di aggregazione
all’esterno, privilegiando le zone d’ombra, sfruttando anche l’interno centro urbano,
utilizzando i giardini e i parchi del Comune.

DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA
Il Comune di Codrongianos ha stanziato nel proprio bilancio apposite risorse per il
finanziamento delle attività in premessa, sommate ai contributi dei partecipanti e ad
altri contributi statali.
Quadro economico:

VOCI DI ENTRATA
IMPORTO
Contributi dei partecipanti (secondo tariffe dei Servizi a
€ 2.100,00
domanda individuale) € 70/minore (riscossione diretta da
parte dell’O.E.)
Contributo 5xMille 2020 (anno finanziario 2020 – anno
€ 405,38
imposta 2018) Incassati il 29/05/2020.
Contributi dello Stato per concorso sanificazione e
€ 2.000,00
disinfezione edifici comunali
Stanziamenti di bilancio
€18.677,11
TOTALE
€ 23.182,49

VOCI DI SPESA
IMPORTO
Personale impiegato nelle attività:
- n. 1 coordinatore educatore professionale (12 ore/sett);
€ 1.405,71
- n. 5 operatori animatori (125 ore/sett);
€ 14.642,86
- n. 1 operatore generica (10 ore/sett)
€ 1.171,43
Igienizzazione dei locali all’inizio dell’attività e acquisto
€ 1.904,76
materiali igienizzanti per tutta la durata progetto
Materiale di consumo
€ 476,19
Spese generali
€ 952,38
Utile d’impresa
€ 1.525,23
TOTALE IVA ESCLUSA
€ 22.078,56
Iva 5%
€ 1.103,93
TOTALE SPESA
€ 23.182,49

OBIETTIVI E/O FINALITA’
Le attività ludiche/ricreative denominate Centro Estivo 2020, organizzate presso i
locali della Ludoteca e della ex Scuola dell’Infanzia, in Via Roma e negli spazi messi
a disposizione dal Comune (Centro di Aggregazione Sociale, parco, giardino, impianti
sportivi comunali) e hanno raggiunto i seguenti obiettivi specifici:
• Favorito la socializzazione e le relazioni tra i pari;
• Costituito degli spazi d’incontro “protetti” per i bambini del territorio;
• Prevenuto e arginato situazioni di disagio e devianza;
• Favorito l’acquisizione di abilità e competenze artistico-espressive tramite le
attività ludiche;
• Animato e sensibilizzato la comunità locale;
• Offerto attività di sostegno alle famiglie.
Si è trattato in sostanza di un’attività ludico-ricreativa organizzata che:

1) ha coinvolto i bambini del paese in attività stimolanti sia attraverso il gioco
(individuale o di gruppo, libero od organizzato) sia per mezzo di attività
laboratoriali quali gioco spontaneo e strutturato e/o l’attività sportiva;
2) contemporaneamente ha supportato le famiglie nelle cure genitoriali,
conciliando tali cure con i tempi del lavoro;
3) infine, ma aspetto non trascurabile e fondamentale, dopo tanti mesi di lockdown
e restrizioni, i minori hanno avuto modo di riprendere la loro vita di relazione,
anche se in un contesto fortemente controllato, riappropriandosi dei loro giochi,
dei loro tempi, dei loro spazi.
Il Centro Estivo 2020 ha raggiunto gli obiettivi prefissati confermando la sua validità,
riscontrabile attraverso l’entusiasmo e la costante partecipazione dei minori che hanno
avuto spazi e modi per ritrovarsi, giocare e entrare in relazione a seguito di un lungo
periodo di limitazioni e, talvolta, di solitudine.
LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE Centro Estivo 2020, Determinazione
S.P. e AA. GG. n.223/2020. CIG: Z352D7FA2D.
CAUSALE

Realizzazione servizio minori denominato “Centro Estivo 2020”

CAP/ART
CAP/ART
CAP/ART
CAP/ART

110.103/16
109.303/2
109.403/26
110.103/14

Imp. n.
Imp. n.
Imp. n.
Imp. n.

148
149
150
190

Importo
Importo
Importo
Importo

€ 18.653,93

CIG

Economia di spesa

Z352D7FA2D
€ 23,18
€ 2.000,00
€ 405,38
€ 3.328,13

Codrongianos, 08 marzo 2020
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