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CENTRO ESTIVO “UNA SETTIMANA DA ZIGUELA” 

Esplorare, scoprire, giocare! 

Attività organizzate per i bambini di età compresa tra 8 e 12 anni con la presenza di 
operatori addetti alla loro conduzione, nel meraviglioso e protetto contesto di San 
Michele di Pagana, alla scoperta dell’Area Marina Protetta di Portofino, del nostro mare, 
della sua storia e dei suoi abitanti 

1. A CHI E’ RIVOLTA L’ATTIVITA’: 
Il centro estivo si propone per i bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni 

2. TURNI ESTATE 2020 E ORARIO:  
Il calendario di apertura è organizzato in una “Formula settimanale” dal lunedì al 
venerdì al mattino come riportato di seguito: 

8:00-8:30 accoglienza / 8:30-12:30 attività ludico-sportivo / 12:30-13:00 ritiro bimbi. 

3. NUMERO DEI BAMBINI PER EDUCATORE:  
Sarà mantenuto un rapporto di 1 adulto ogni 7 bambini nel rispetto dello spazio 
disponibile in modo tale da garantire il prescritto distanziamento fisico. Il gruppo sarà 
formato da 2 educatori con un minimo di 8 ed un massimo di 14 bambini, suddivisi in 
due sottogruppi da 7 bimbi che svolgeranno attività simili, ma distanziate. Ogni 
sottogruppo avrà quindi il suo educatore di riferimento per l’intera settimana.  

4. AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI: 
La sede del centro estivo è in San Michele di Pagana, l’accoglienza ed l’uscita dei 
bambini avverrà presso l'oratorio di Sant'Orsola della Chiesa di San Michele Arcangelo. 

Le attività previste saranno svolte nel contesto del parco e del giardino, delle spiagge di 
Prelo e Trelo di San Michele di Pagana (Rapallo) e dei sentieri del Parco di Portofino. 

5.  MODALITA’ DI ACCESSO ED USCITA  DALLA STRUTTURA: 
Per evitare assembramenti di genitori e bambini gli ingressi e le uscite saranno 
scaglionati e gestiti a piccoli gruppi. 

 L’ingresso al centro estivo avviene dalla porta d'ingresso dell'Oratorio in via Brigida 
Morello 14, Rapallo. Quotidianamente viene verificata la condizione di salute dei 
bambini  a seguito di misurazione della temperatura corporea (con termometro 
digitale a infrarossi senza contatto) ed effettuata la pulizia delle mani con gel 
igienizzante o lavaggio con sapone. In caso di temperatura superiore a 37,0° il 
bambino non potrà essere accolto al Centro Estivo. 

 L’uscita dal centro estivo avviene dalla stessa area di accoglienza. Eventuali 
variazioni saranno comunicate quotidianamente. I bambini saranno convocati 
successivamente all’arrivo della persona incaricata al ritiro. L’uscita anticipata 
dovrà essere concordata con gli educatori. In caso di ritardo è necessario avvisare 
prima possibile gli educatori. 
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6. CALENDARIO E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: 

I tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima sono 
indicati in un prospetto chiaro con le diverse attività che si svolgeranno dall’inizio al 
termine della frequenza. (Si veda la tabella con il calendario nell’Allegato I). 

7. ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO: 
Le attività saranno gestite e svolte dalle seguenti figure professionali: 

 Elisabetta Giacco.- tel. 3408294964 

 Paola Melian Perez. - tel. 3455901673 

Il coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori è effettuato dalla 
Cooperativa Ziguele.  

8. MEZZI DI TRASPORTO: 
La maggior parte degli spostamenti saranno fatti a piedi e verrà garantito 
l’accompagnamento da parte di almeno una figura adulta ogni 7 bambini, nonché il 
prescritto distanziamento fisico. 

Per la passeggiata al faro è previsto lo spostamento dei bambini con un battello di linea 
a/r Santa Margherita Ligure – Portofino. Restano garantite tutte le norme di sicurezza 
ed igiene stabilite dalla legge per l’emergenza COVID-19. 

9. CONSUMO DEI PASTI: 
E' a carico del partecipante la merenda, verrà controllato il lavaggio delle mani da parte 
dei bambini. Verrà posta particolare attenzione ad evitare lo scambio di alimenti fra i 
bambini stessi. 

10. ABBIGLIAMENTO: 
Si consiglia di vestire i bambini con abbigliamento comodo, adatto al gioco e all’attività 
all’aperto. Scarpe chiuse o sandali che si possano allacciare.  
Nelle giornate in cui è prevista l’attività in mare, i bambini dovranno presentarsi con il 
costume sotto i vestiti, indossando scarpe chiuse (ciabatte nello zaino), asciugamano e 
con la crema solare già applicata.  
Il cappellino è fornito in omaggio dalla Coop. Ziguele.  

11. COSA PORTARE: 

 Zaino: Ogni bambino dovrà portare uno zainetto contenente: borraccia, merenda, 
cambio completo, crema solare, mascherina e gel igienizzante/salviette. Il 
materiale dovrà essere riconoscibile e riconducibile a ciascun bambino al fine di 
evitare scambi o utilizzi collettivi. Le famiglie saranno sempre informate 
attraverso la programmazione settimanale di iniziative e attività speciali dove si 
prevede altro materiale da portare da casa.  

 Attrezzatura mare: è fondamentale che ogni bambino si porti una maschera da 
snorkeling, boccaglio, pinne ed eventuale mutino. In caso di interesse, la Coop. 
Ziguele mette in vendita a disposizione dei genitori un kit completo (maschera, 
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boccaglio e pinne) da snorkeling con borsa zaino coordinata con aspetto di 
animale (delfino, polpo, tartaruga) incluso della marca Mares al costo di 50€. 

 Si sconsiglia di portare al campo estivo oggetti o attrezzature di valore. 

12. ATTIVITA’: 

Saranno presenti 2 educatori su un gruppo massimo di 14 bambini.  

È fondamentale che i bambini sappiano nuotare. In caso contrario non potranno 
partecipare alle attività in mare.  

Il programma del centro estivo è settimanale, ma potrebbe subire delle variazioni a 
discrezione degli educatori, in base alle peculiarità dei bambini che formeranno il 
gruppo.  

Le attività saranno realizzate per la maggior parte del tempo all’aperto. Qualora si 
verificassero giornate di tempo avverso, attività alternative si terranno al chiuso presso 
l'oratorio. 

Gli educatori dovranno tenere sempre la mascherina. 

 Per attività al chiuso: la mascherina è obbligatoria anche per i bambini. Prima di 
entrare nella sala ed una volta usciti dalla sala è prevista la igienizzazione delle 
mani.  

 Per le attività all’aperto: la scelta ricadrà il più possibile su attività che 
garantiscano una distanza accettabile gli uni dagli altri. Dove questo non fosse 
possibile i bambini saranno invitati a mettere la mascherina. 

13. MODALITA’ DI PRENOTAZIONE/ISCRIZIONE: 
L’iscrizione avverrà entro il giovedì della settimana precedente all’inizio delle attività 
con l’invio via mail dei seguenti moduli correttamente compilati. 

 Modulo di iscrizione  
 Patto di corresponsabilità tra gestori e famiglie circa le misure organizzative, 

igienico sanitarie ed i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 

 Privacy 

  
Una volta formato il gruppo si terrà una riunione informativa ON LINE per i genitori, 
indicativamente il venerdì pomeriggio, durante la quale sarà illustrato il programma del 
centro estivo, le procedure e prescrizioni per il contenimento del rischio sanitario. 

14. PAGAMENTO: 
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su IT95N0306901400100000075411 o su 
paypal (ziguele@gmail.com) entro l'inizio del centro estivo. La prenotazione dovrà 
essere effettuata entro il giovedì della settimana precedente. 

IMPORTANTE: nella causale indicare nome bambino, periodo pagato, Centro estivo “una 
settimana da ziguela” 
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E’ possibile l’emissione di fattura elettronica da parte della cooperativa purchè vengano 
forniti in anticipo tutti i dati necessari. 

I nuclei famigliari potranno presentare dal 16 giugno al 15 luglio domanda di contributo a 
Filse, attraverso il centro estivo, per ottenere un finanziamento. Potranno presentare 
domanda di contributo per l'accesso ai voucher "Centri Estivi 2020" le famiglie residenti 
o domiciliate in Liguria alla data di presentazione delle domande con figli fino a 17 anni. 
Il voucher è settimanale ed è riconosciuto per cinque giorni di frequenza anche non 
consecutivi. Ad ogni famiglia potrà essere riconosciuto un contributo del valore fino a 
100 euro per i bambini e ragazzi da 6 a 17 anni. 

15. COSTO: 
Il costo di una settimana di centro estivo è pari a 220,00 € per partecipante. 

Per i residenti nei Comuni di Rapallo e Santa Margherita L. è previsto il 10% di sconto, 

Per i fratelli il secondo paga il 50% del prezzo settimanale  

Per  l’iscrizione a due settimane consecutive è previsto uno sconto del 10% sulla seconda 
settimana. 

Per chi presenta un amico è previsto lo sconto del 10% 

I suddetti sconti non sono cumulabili. 

E’ possibile partecipare anche a giornate singole di attività. Il costo della giornata è pari 
a 50,00€, per questa formula non sono previsti sconti.  

16. DETTAGLIO  ATTIVITA’: 

Tutte le attività sono dettagliate nel Allegato II.  

In caso di previsioni meteo avverse i genitori verranno avvisati con almeno un giorno di 
anticipo delle attività alternative che verranno svolte.  

Tutte le attivita’ saranno svolte in ottemperanza delle linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti – 
dipartimento per le politiche della famiglia. 

Sono previste le operazione di pulizia approfondita sulle superficie più toccate e del 
materiale usato dai bambini, con frequenza almeno giornaliera, con detergente 
apposito.                                                                                                                                                


