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CENTRO ESTIVO 2020  

  COLORIAMO L’ESTATE  
 

per bambine e bambini da 3 a 13 anni  

 

 

Casa Morgana è pronta a ripartire: sono state introdotte tutte le misure di sicurezza per 

proteggere i vostri bimbi e tutto il personale e far vivere un’estate all’insegna del divertimento. 

Ritrovare il piacere dello stare insieme pur rispettando le giuste distanze e le corrette norme 

igieniche e di sanificazione. 

  

 

SEDE DI CENTRO ESTIVO  

Casa Morgana, via Taverna n. 37, Piacenza all’interno del Collegio Morigi – De Cesaris (Palazzo Douglas Scotti 

da Fombio) 

  

PERIODO DI FREQUENZA  

Dall’ 8 giugno al 31 luglio 2020, in base alle iscrizioni si valuteranno eventuali settimane aggiuntive  

 

ATTIVITÀ SETTIMANALI  

“Coloriamo l’estate” il tema del centro estivo 2020 è la proposta di un’esperienza educativa e ricreativa 

all’aperto, centrata sui bisogni dei bambini in questo particolare momento, usando i colori come filo conduttore 

per dare spazio alle emozioni e alle relazioni.  

Le attività proposte hanno l’obiettivo di recuperare quanto è andato perso in questi mesi lontano dai compagni, 

dalla scuola e chiusi in casa, di riprendere la comunicazione e la socializzazione, di riscoprire l’importanza ed 

il piacere dello stare bene insieme nonostante le distanze da rispettare e i nuovi comportamenti da adottare, 

di aiutare i bambini a capire le emozioni vissute in questi mesi, ad esternalizzarle, condividerle con i propri 

coetanei e finalmente ritornare a divertirsi all’aria aperta sperimentando e riscoprendo la natura.  

Per i più grandi l’attenzione viene posta anche allo svolgimento dei compiti e al raggiungimento della 

motivazione nello studio.  

Casa Morgana propone: 

- Laboratori sulle emozioni: conoscere, riconoscere ed esprimere i propri stati d’animo sono passaggi 

fondamentali per raggiungere un equilibrio psico-fisico ed imparare a stare bene con sé stessi e con gli 

altri. Oggi come non mai è importantissimo concentrarsi su questi elementi per riscoprire il piacere di 

stare insieme in sicurezza.  



- Outdoor: dopo tanti mesi chiusi in casa respiriamo un po’ d’aria fresca! Stare all’aperto serve non solo 

come valvola di sfogo, ma è parte integrante del progetto educativo offrendo molteplici opportunità di 

osservazione e ricerca. Sfruttiamo il nostro giardino e i parchi del centro città giocando agli esploratori!  

- Potenziamento delle abilità scolastiche e prescolastiche: consolidamento o sviluppo delle principali 

abilità scolastiche attraverso lo svolgimento dei compiti e percorsi pedagogici sviluppati in base all’età 

dedicati al raggiungimento dell’autonomia e della motivazione.  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA N. 82 DEL 17/05/2020. 

 

 

ORARI E GIORNI DI APERTURA  

Dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

In ottemperanza al decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, per contenere la 

diffusione del virus Covid-19, sono state adottate le seguenti modalità di erogazione del servizio: 

- ingressi e uscite scaglionati  

- rapporti numerici 

• per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 

bambini 

• per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 

bambini 

• per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto 

ogni 10 adolescenti 

- continuità e stabilità dei gruppi per mantenere la relazione tra ogni bambino o adolescente e gli stessi 

operatori per l’intera durata di frequentazione, evitando che nei turni settimanali gli stessi operatori 

lavorino con più gruppi 

- aule separate per ogni gruppo di bambini 

- sanificazioni periodiche dei locali 

- spazi esterni utilizzabili separatamente 

- lavaggio delle mani frequente 

- triage in accoglienza  

- adozione dei dispositivi di protezione individuale per educatrici ed operatrici ausiliarie 

- formazione del personale in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione del virus 

Covid -19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

 

PASTI  

Dal lunedì al venerdì, forniti da “CIR Food s.c.” in formato monoporzione. 

Menù disponibile presso la sede del Centro Estivo.    

Qualsiasi tipo di allergia o intolleranza alimentare deve essere comunicata al coordinatore prima dell'inizio 

della frequenza, tramite presentazione di certificato medico con l'elenco degli alimenti non consentiti, per 

permettere l’elaborazione di un menù personalizzato.  



 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE    

 

 

Le quote di partecipazione potranno essere corrisposte con gli aiuti stanziati dal Governo come 

 dal Decreto-Legge Rilancio (DI 34/2020) maggio 2020 – Bonus Baby Sitter. Assistenza per gestire la pratica 

 

 

• Per la validità dell'iscrizione occorre compilare l’apposito modulo e versare anticipatamente l'intero 

importo della prima settimana di frequenza: 

o  direttamente alla sede del centro estivo in contanti o con assegno 

o con bonifico presso Banca di Piacenza, agenzia 3 - via Conciliazione n. 47 

IBAN: IT 70 I 05156 12602 CC0520000177 

(il conto è intestato a Casa Morgana cooperativa sociale); 

• A causa del rapporto numerico e per una miglior organizzazione del servizio l’iscrizione dovrà 

prevedere tutte le settimane di frequenza richieste in modo da riuscire a creare gruppi omogenei.  

• Nel caso di domande superiori alla ricettività, sarà compilata una graduatoria di accesso in cui 

dovranno essere tenuti in considerazione, anche in relazione al contesto socio-economico locale, 

alcuni criteri di priorità per l’accesso ai servizi: 

- la condizione di disabilità del bambino o adolescente;  

- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o 

adolescente;  

- i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti (ad es. entrambi i 

genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile/smart-

working) 

• quota settimanale: € 210,00 comprensiva dei pasti;  

• quota assicurativa: € 15,00 dovuta solo per la prima settimana di frequenza; detta quota non sarà 

versata dai bambini già iscritti privatamente ai servizi di Casa Morgana nell’anno scolastico 2019/2020;  

 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 

Pamela Penini              email  pamela.penini@casamorgana.it        - cell. 348 6407498 

Martina Repetti           email coordinamento.pedagogico@casamorgana.it  -    cell. 349 0027683 

Cristina Cogliandro    email cristina.cogliandro@casamorgana.it    -      cell. 346 7997384  
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