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Soc. Coop. Sociale Piccolo Principe
SERVIZI ALLA PERSONA
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Al Sindaco del Comuììe di Cattoiica

Oggetto: presentazione progetto per attività ricreative/centri estivi anno 2018
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Il sottoscritto Andreatini Giorgio, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Il Píccolo Principe
Società Cooperativa Sociale trasìnette, ìn aNegato aiia presente, ii progetto delle attività ricreative/cedd
estivi che si intende realizzare nell'anno 2018.

Chiede, per taie progetto, di poter accedere ai servizi ed ai coiìtribì.iti ccmanali previsti e dichiara di
possedere i segueîìti requisiti:

- assenza di scopo di lucro, come da statuto;
conformità delle stnìtture utilizzate alle vigenti normative in materia di ìgìene, sanità, prevenzione
incendi, sìcurezza degli impianti e accessibilità, documentata dal ge.store con la segnalazione
certificata di inizio attività oppure utilizzo di stmttura scolastica comunale;
maturazione precedente positiva esperienza trienrìale nella gestione di attività ricreative/centri estivi
per bambirìi/ragazzi della fascia di età per cui si preserìza il progetto, senza aver comnìesso
infrazioni o avìîto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell'attività,'
inìpegììo ad attiv-are, prinìa dell'inizio delle attività, uììa copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi e per inforturìi a minori ed adulti presenti;
impegno ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente abili, in
situazione di disagio sociale e/o economico, ecc.) compatibilmente con le disponibilità delle risorse
aggiuntive messe a dísposizione dall'Ufíìcio Servizi Sociali o dall'Ufficio Servizi Educativi e
Politiche Giovanili del C:omune di Cattolica:

impegno all'ammissione degli alunni senza alcìuìa discriminazione in relazione a etrìia,lingua,
religione, ecc.., nei limiti della capienza del centro;
impegno al rispetìo delle altre normative vigenti sulle attività rivolte a minori, in parìicolare quelle
relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, all' igiene e sicurezza degli alimenti;

dichiara inoltre che, qtìalora il progetto sia approvato, l'iniziativa sarà pubblicizzata con la dicitura ?In
coilaborazione con il Comune di Cattolica e del Comune consorziato - Assessorati alla Pubblica

Istruzione?

Allega alla presente domaada una sintesi delìa proposta progettuale utilizzando lo schema proposto.
Cattolica, 2 marzo 2018
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Il Legalc Rappresentante

Dr. Giorgio Andreatini

?IL PICCOLO PR?NCIPE SOC.COOP.SOCIALE

ViaA.Costa,57-4784îCattolica(RN)-telefaxo54í.g6383ìtel.o54î.g6853o -.:.',:'..-]?ì'l
C.F. e P. IVA 04196oì040'l
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Soc. Coop. Sociale Piccolo Principe
SERVIZ? ALLA PERSONA

PROGETTO ATTIVITA' ESTíVE 2018

DEN 01ì4 TN À ZíO NE '0EL PR O G'E -[' ??f? 0 íC ENT R?í E5 ', l §7?

Centro Estivo ?Il Piccolo Principe"

À. DENOMINAZIONE GÍURJDíCA E SEDE LEGÀLE

ESATTA DENOMINAZIONE

Il Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale

INDIRIZZO Via A?ndrea Costa, 57 Cattolica 4784 1 (RN)
B. RECÀPITI

E-MML COntab 'jp'. C O e p y) i c í'ì.ì 'í O ?;i r ìì';ª= ìp e. ì t / fl s ì) ìe ,e ay?D5 CO O p p ìC C O 'i O p î- ìììC ìp e . í t
TELEFONO 0541963832- 968530

FAX 0541 963832 SITO WEB www.centroestivo.com

C, DATI FISCAL?T

CODICE FISCÀLE e PÀRTITA IVA 04196010401

D, LEGALE RÀPPRF,SENTANTE

NOMINATIVO Andreatini Giorgio

E-MAIL info@cooppiccoloprincipe.it TELEFONO 0541 963832- 968530
E. SEDE OPERATTì7A (se diversa da quelìa ìega}e)

INDIRIZZO Vìa Andrea Costa, 57 Cattolica 4784? (RN)
TELEFONO 0541 963832- 968530 FÀX 0541 963832

F - COORDINATORE RESPONSABII?,F, DEL PROGETTO/CENTRI ESTIVI(L.R. n. 34 del
25/10/1997)

NOMmATÍVO Galeazzi Barbara

TELEFONO 0541 963832- 968530 FAX 0541 963832

CELL 3499184952 E-MAJL psicologa@cooppiccoloprincipe. it
Iìì caso di approvazione del progetto, si autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati ai punti :
(barrare quelli per i quali si autorizza, tenendo presente che la mancata autorizzazione alla
pubblicazione dei dati di cui al punto A comporta l' impossibilità di approvare il progetto)
Àx

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE

Via A. Costa, 57- 47841 Cattolica (RN) -tel e fax o54í.g63B3:ì tel. 0541.968530
C.F. e P. IVA o4'ig6oîo4o'ì
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DESCRÍZìONE SINTETICA DELLE ATTÌìv"ÌTA'/CENTRI ESTíVÍ CHE SI

AUTORIZZA AD INSERIRE NEL MATERIALE INFORMATIVO CHE SARA'

REÀLIZZATO DAL COMUNE

Gli utenti hanno la possibilità di scelta settimanale (lun-sab) dell'attività

strutturata (corsi sportìvi-ludico-espressivi) da seguire durante ia mattinata, nel

pomeriggio potranno rilassarsi al mare ed effettuare un'uscita pomeridiana settimanale ad

un parco tematico della riviera, come megiio specificato in seguito, ai punto ORARIO

GIORNAL?ERO.

ll nostro Centro Estivo si svolgerà a partire da luned'ì 11 giugno 2018 a sabato 15

settembre 2018 per un totale dí 'i4 settìmane, su tuttc i! territorio dei Comuni di Cattoíìca,

San Giovanni ín Marignano e Misano Adìiatico.

Nelle quattro settimane, che vanno Dal 11 al 23 giugno e dal 3 al 15 settembre, i

corsi settimanali saranno gestiti in totale autonomia da II Piccolo Principe Società

Cooperativa Sociale, senza alqun conjributo,comunale.

Tale anticipo e prolungamento del servizio estívo, segue l'esperíenza positíva deglí

scorsi anni, in risposta alle numerose iscrizioni pervenuteci soprattutto dalle famiglie che

affrontano una lunga stagione turistica estiva.

In queste quattro settimane, i bambini avranno l'occasione, di partecipare ad a!cuni

Corsi Estivi, che per essere svolti non necessitano dei plessi scolastici (a parte la

settimana che va dal 18 al 23 giugno, in cui chiederemo come d'abitudine la disponibilità

del plesso scuoia Carpignola per poter rendere il servizio de! pomeriggio), bensì di luoghi

come il laboratorio delle attività espressive di Piazza Repubblica, i campi da calcio

dell'associazione Torconca, i centri danza dí Erika Rifelli e Marinella Capuano, la palestra

di Basket in via del Porto; i si attiveranno esempi di corsi come: Decoupage, Furioso

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOClALE

Via A. Costa, 57- 47B4'i Cattolica (RN) - tel e fax 0541.963832 tel. o54î.g6853o
C.F. e P. IVA 041960'l04º1
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Soc. Coop. Sociale Piccolo Principe
SERVIZI ALLA PERSONA
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cuoco curioso, ii pasticcere pasticcione, Mosaico, Pasta di sale, Danza, Compiti, Basket,

Calcio e calcetto.

li Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale offre un servizio di centro estivo in

collaborazione con il Comune di Cattolíca aperto alla comunità locale, dando concreta

attuazione ail'impegno del Comune in direzione di una "costruzione partecipata" dei

servizi, funzionali alle necessità dell'utenza del territorio, e nello specifico con il fine di

promuovere l'associazionismo territoriale.
Grazie alla nostra iniziativa infatti, le associazioni sportive e ludico-espressive del

territorio circostante hanno ia possibilità di farsi conoscere dai bambini durante la pausa
estiva, e di poter continuare poi ad offrire i loro servizi durante tutto l'anno, nei momenti
extrascolastici.

Oltre a ciò, il nostro centro estivo, promuovendo interventi educativi mirati,

svolge un importante compito di supporto alle famigiie, proponendosi
contestualmente come luogo di prevenzione primaria e di promozione del
benessere di bambini e bambine, faciiitando i'inciusione sociaie, processi di
integrazione e di convivenza tra le diversità.

Centro Estivo

2018
l
jl
l

l

ii

í NOSTRI CORSI SPORTM:

!

l
j

l
ì
A

l

Àlla ricerca del sentiero perduto: Orienteering A.S.D. Valle del Conca
Atletica leggera: Elena Ranocchi
Beach Basket Misano: A.s.d. Misano Pirates
Beach dodgeball: A.S.D. Misano Pirates
Beach Soccer Torconca: A.s.d. Torconca
Beach Tennis Misano Sporting Club: A.T.D. Misano Out
Beach Volley Misano Sporting Club: A.T.D. Misano Out
Calcetto Torconca: A.s.d. Torconca
Calcio Torconca: A.s.d. Torconca
ThCalcio Sporteventi Misano: Misano Sporteventi
Danza Hip Hop: La Nuova Accademia

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE

Via A. Costa, 57- 47841 Cattolica (RN) -tel e fax 0541.963832 tel. o54'î.g6853o
C.F. e P. IVA 041960104º1
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Danza Moderna Contemporanea: La Nuova Accademia
Danza Musical: La Nuova Accademia

Danza Moderna e Hip - Hop: Regina Centro Danza
Danza Musical Erika Rifelli: Regina Centro Danza
Difesa personale: Centro ?Kiai Cattolica
Divertiamoei con i pattini: Pietas Julia A.S.D Misano
Equitazione: Centro Ippico Marignano
Ginnastica Artistica: Ranocchi Elena

Giocando e pedalando: ciclocross A.S.D. Valle del Conca
Giocando e camminando: Nordic Walking A.S.D. Valle del Conca
Golf: Rivieragolf
Il cavallo la natura e il bambino: Centro Ippico Tavollo A.S.D
Judogiocando: Andreucci Isabella
Karate gioco sport: A.s.d. Shotokan Karate Cattolica
Minibasket Cattolica: s.c. Cattolica Basket

Minibasket Misano: A.s.d. Pirates Misano

Nuoto Cattolica: Ass. Aldebaran

Nuoto Misano: Ass. Aldebaran

Paddle dei Piccoli: Circolo Nautico Cattolica

Pallavolando: Cattolica Volley À.s.d.
Ping Pong: S.c. Cattolica Basket
Skateboard per tutti: A.s.d. Team Regina
Snorkelling: Ass. Aldebaran
Snorkelling Misano: Ass. Aldebaran
Tennis Cerri 1928 Cattolica: Circolo Tennis Cattolica
Tennis Misano: A.T.D. Misano Out
Tuffi Cattolica: Ass. Aldebaran
Tuffi Misano: Àss. Aldebaran

Yog«ì e meditazione: Raffaele D'Orlando

í NOSTRí CORSI ESPRESSIVI:

l

l
j
l

l

l

l

l

l
Il

l

Àquarellando: CASO - Art Science Moyement
Alice nel paese della cartapesta: CASO - Art Science Movement
Animazione con il pongo: CASO - Àrt Science Movement
Ariel la sirenetta (cosplay) CASO - Art Science Movement
Art Attack: CASO Í- Art Science Movement
Cake Design le mie tortine: Twinner S.A.S.
Ceramica: Natale Giulianelli
COmN)iti per tutti: Eugenia Margheritis

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE

Via A. Costa, 57- 47841 Cattolica (RN) - tel e fax 0541.963832 tel. o54î.g6853o
C.F. e P. IVA 04196010401
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Costruisci la tua baìnbola in pezza e i suoi accessori utilizzando la big-
shot: Daniela Franceschelli
Costruzioni robot: officina della scienza Proteggìamo.org
Crea i tuoi gioielli: Andreucci Isabella
Decoupage: Andreucci Isabella
Dolcetti di pannolenci...da mangiare con gli occhi: Daniela Francescheìli
Esperimenti per piccoli chirìnici: Valentina D'Orlando
Fantasia di gessetti animati e profumati: Twinner S.A.S.
Flip book animation: CASO - Art Science Movement
Furioso Cuoco Curioso: Andreucci Isabella
Gelatomania: CÀSO - Art Science Movement

Giardinaggio: Giulianelli Natale
Giochiamo a mastercheí: Arìdreucci Isabella

Giochi da spiaggia: Coop. Il Piccolo Principe
I bijou di Frozen: CASO - Art Science Movement
Il giardino dei minimuffin: Twinner S.a?.s.
Inglese per tutti: Eugenia Margheritis
Il Pasticcere pasticcione: Àrìdreucci Isabella
Il teatro sono io: Valentina d'Orlando

Il villaggio dei biscotti: Twinner S.a.s.
Il villaggio degli gnomi: Daniela Franceschelli
La Fabbrica del Cioccolato: CASO - Art Science Movement

La Magia del Prestigiatore: Giulianelli Natale
La Prova del Cuoco: CASO - Art Science Movement

Lavoriamo con la big-shot: rnarionette in pezza: Daniela Franceschelli
Lavoriamo con la cartapesta: bambole, marionette e maschere:
Valentina D'Orlando

Le mani in... pasta colorata: Twinner S.a.s.
L'inventagiochi: Valentina D'Orlando
Lo scienziato pazzo: Alisea Cosano Rojas
Mandala che passione: Daniela Franceschelli
Mi presento con youtube: Proteggiamo.org
Mosaico: Andreucci Isabella

Mostri, dinosauri e altre fantastiche creature in 3d: CASO - Art Science
Movement

Non è tutto oro quello che luccica: Alisea Cosano Rojas
Pasta di Sale: Giulianelli Natale
Pasticciamo con rargilla: Valentina D'Orlando
Perline da stirare: decorazioni 3d: Daniela Franceschelli
Piadin Piadando: Twinner S.A.S
Pittura: CÀSO - Art Science ]VIovement

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOClALE

Via A. Costa, 57 - 47841 Cattolica (RN) - tel e fax 0541.963832 tel. o54î.g6853o
C.F. e P. IVA o4îg6oîo4o'ì
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Pyssla accessori moda: Vaìentina D'Orlando
Sculture di palloncini: Daniela Franceschelìi
Sculture in pasta di pane: Valentina D'Orlando
Sculture in terracotta: Giulianelli Natale
Spagnolo per tutti: Eugenia Margheritis
Squishi tutti frutti - I famosissimi antistress: Daniela Franceschelli
Stop motion...animazione con il pongo: CASO - Art Science Movement
Stylist for Barbie: CASO - Art Science Movement
Week outdoor: Ingrid Casadei

N.B. î COrSí indíCatí SOnO queHi reìatìVí al cenírí eSìiVì 2017; ìe
assocìazionì hanno tempo, come ogni anno, sino al 15 marzo 2018
per consegnare i corsi relativi ai centri estivi 2018, per cui ì corsi
sopra espostì potrebbero subíre delle variazionì, che saranno
debitamente e tem.pestivamente segnalate alla Vs attenzione.

Settimane private:
1) lª'í - -:C ;ìì':'-4:ª::-: í corsi si realizzeranno solamente il mattino, dalle 8,00 alle
13,00 direttamente sui luoghi di svolgimento delle attivítà indicate, quindi i
bambíní dovranno essere accompagnatí dalle 8,00 alle 9,00 e ritirati dalle 12,00
alle 13,00 sui corsi, poiché non è contemplato íl servizío scuolabus.
2) ºIB-2S ?: i corsi che sí svolgono ín luoghi diversí dalla scuola
Carpignola funzioneranno come sopra; i bambini che invece frequenteranno i
corsi che si svolgono presso la scuola Carpignola potranno da questa settimana
utilizzare le diverse opzioni di uscíta, e dovranno sempre essere accompagnati e
ritirati presso la scuola Carpignola poiché non è ancora attivo il servizio pulmìno.

%-A' ?" C
«f'!i

Settimarìe dì centro estìvo comunaìe:
3) 25 - 30 gmgrìo: inízio del centro estivo comunale, con attivazione del servizio
pulmini, dei pomeriggi a spiaggía, delle uscite aí parchi.
4) 2 - 7??lug!io
5) 9-141ug,lio
6) 16 - 2j luglio
7) 23 - 2!3 lug3$
8) 30 luglio - 4 aa,osto
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IL PICCOIO PR?NCIPE SOC.COOP.SOCIALE
Via A. Costa, 57 - 47841 Cattolica (RN) - tel e fax 0541.963832 tel. o54tg6853o

C.F. e P. IVA o4îg6oîo4oî
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jO) ºlS - ':s ?2?',? questa settimana prevede la chiusura nel giorno di
ferragosto, per cuí la retta subirà una decurtazione dí € 5,00 per íl mancato
pasto.
11)20 - 25 agosto
12) 27 agosto - ?, settembre

Settmìaùe private:
13) 3 -6 se:<,s ?;?ì :?i-,;: i corsi si realizzeranno so!amente il mattino, dalle 8,00 alle
13,00 direttamente suí luoghí di svolgímento deHe attività indícate, quíndi i
bambini dovranno essere accompagnati dalle 8,00 alle 9,00 e ritirati dalle 12,00
alle 13,00 sui corsi, poiché non è contemplato il servizio scuolabus.

14) ?í0 - 'ì5 Se;€'3i?i'a)Ò;aaí;: í COrSí Sl realízzeranno solameníe íl mattinoi dalle a,oo
alle 13,00 direttamente sui luoghi di svolgimento delle attività indicate, quindi i
bambini dovranno essere accompagnati dalle 8,00 alle 9,00 e ritirati dalle 12,00
alle 13,00 sui corsí, poiché non è contemplato il servizio scuolabus.
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l corsi attivi nelle í4 seffimane nei territori Hmitrofí saranno

comunicati a tempo debito.

OBIETTIVI (dettagliare finalità e obiettivi del progetto educativo ludico-ricreativo proposto)
promozione dell'aggregazione-socializzazione di tutti i bambíni e bambine senza

alcuna discriminazione in relazione a etnia, iingua, religione, e loro
partecipazione attiva alla fruizione dei servizi: conoscenza delle diverse
associazioni presenti sul territorío mediante un approccio !udico e di piccolo
gruppo, in spazi e tempi ben strutturati, favorendo la costituzione di relazioni
significative con figure educative e con il gmppo dei pari.

accompagnamento della crescita attraverso un percorso educativo sostenuto dalla
presenza di personale aitamente qualificato (educatori professionaii).

ascolto dei bisogni, delle esigenze, delle aspettative dei bambini e delle bambine.
* affermazìone de!!a costituzione di un sistema di protezione sociale attivo,

volto al benessere dell'utenza e, di un sistema di interverìti e servizi
sociali qualificati ed accreditati: prevenzione dei fenomeni di disagio
attraverso la realízzazione di una rete educativa territoriale che integri
I'azione delle agenzie primarie (famiglia, scuole) con un'attenzione
particolare a situazioni di handicap, svantaggio e devianza.

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE
Via A. Costa, 57- 47841 Cattolica (RN) -tel e fax 0541.963832 tel. o54î.g6853o

C.F. e P. IVA o4íg6oîo4o'î
wv..ìw.cerìtrcestiªio.com $$.:':
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Soc. Coop. Sociale Piccolo Principe
SERVIZI ALLA PERSONA

* promozione deii'infanzia ed affermazione de! diritto dei minori ad una piena

cittadinanza sociale.

* favorire ii iavoro di rete e associazionismo sul territorio e l'integrazione

interistituzionale fra sistema territoriale ludico-educativo ed

enti/assocìazioni locali.

g
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FASCIA DI ETA' DEGLI UTENTI A CUI IL PROGETTO/CENTRí ESTIVI SI

RIVOLGE

ll progetto è rivolto a bambini di età compresa tra i sei ed i quattordici anni.

CÀLENDARIO DEI SINGOLI TURNI

* TURNO À: ÍìNGRESSO 8,00/9,00 - USCITÀ 12,00/12,30

@ TURNO B: INGRESSO 8,00/9,00 - USCITÀ: 13,00/13,30

* TURNO C: INGRESSO 8,00/9,00 - USCITÀ: 17,00/18,00

* TURNO D: INGRESSO 13,00/13,30 - USCITÀ: 17,00/18,00

ORARIO GIORNALIERO

Corsi mattino (dalle 8.00 - 9,00 alle 12.00-12.30)

Durante la mattinata, dal iunedi al sabato compreso, il bambino seguirà i vari corsi

sportivi ed espressívi scelti al momento dell'iscrizione, coordinati dalla Coop. e gestiti dalle

diverse società ed associazioni che collaborano con la Coop. II Piccolo Principe. Ogni

singolo corso per essere attivato deve essere richiesto da un minimo di 14 bambini e non

può superare ii lirììite massimo di 20 partecipanti.
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Prima uscita (dalle 11.30 alle 12.00-12.30)

I bambini che non usufruiscono del servizio mensa vengono ritirati dai genitori entro

le 11 .30 sul luogo del!'attività oppure dalle 12.00 alle 12,30 presso !a Scuola Carpignola (o

presso la scuola Colombo di Misano Ad.), dove sarà presente una referente per la Coop.,

che sorveglierà e gestirà lo smístamento dei bambini durante ogni momento di cambio
turno.

In questo momento non è previsto l'utilizzo del servizio pulmino per il rientro a casa.

Pranzo (dalle 1 2.OQ alle i3.00 a Cattolica e Misano Adriatico)

IL P ICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOClALE

Via A. Costa, 57- 47841 Cattolica (RN) -tel e fax o54î.g6383» tel. o54'?.g6853o
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II pasto avviene in due íuoghi diversi a seconda delle attività frequentate:
0 Mensa della scuola Carpignola in Via Primule (in cui i pasti vengono

esclusivamente distribuiti)

* Mensa della scuola Colombo di Misano Adrìatico (in cui i pasti vengorìo
esclusivamente distribuiti)

Il menù delle mense segue le tabelle dietetiche dell Ausl di Rimini.

La cooperativa effettua solitamente un contratto con ia ditta di produzione pasti:
GEMOS. La procedura attuata è la richiesta di preventivi a più ditte e la scelta della
ditta che a parità di condizioni effettua un prezzo più basso.

Seconda uscita (ore 13.00-13,30)

l bambini che devono prendere il pulmino vengono accompagnati dagli istruttori del
mattino sul pulmino utile (n. 1 , n. 2, n. 3). Il percorso effettuato dai pulmini e la gestione del
servizio sono compietamente gestiti dalíAmministrazione comunale di Cattoíica.

Gli istruttori devono assicurarsi che il bambino salga sul pulmino corretto, owero sul
pulmino che effettua una fermata vicino alla sua abitazione, secondo le indicazioni fornite
daí genitori al momento dell'iscrizione oppure direttamente comunicate all'istruttore.

I bambini che non usufruiscono del servizio pulmino, potranno attendere i genitori
presso la scuola Carpígnola dalle ore 1 3,00 alle ore 13,30.

I bambini residenti nel comune di Misano Adriatico verranno ritirati dalle 13,00 alle
13,30 presso la scuola Colombo.

l
»
l
Il
m
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l
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Pomeriggio (dalle 13.00 alle 18.00)

Il pomeriggio è gestito direttamente dagli educatori della Coop. II Piccoio Principe
nei locali delia scuola Carpignoia e delia scuola Colombo di Misano Adriatico. I bambini
che sono iscritti alle fasce di frequenza C e D, vengono dati in consegna dagli educatori
del mattino a queili del pomeríggio, con il controllo delie coordinatrici. Aiíingresso della
scuola vengono affissi gli elenchi in cui vengono ríportati settimanalmente:

1 . La composizione del gruppo (nominativi bambini e classe di appartenenza)
2. Il nome del gruppo

3. L'educatore referente dei gruppo.

Questo per facilitare, in un momento piuttosto intenso della giornata, la
ricomposizione dei gruppi pomeridiani.

IL PICCOLO PRINC?PE SOC.COOP.SOCIALE
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Durante ii pomeriggio i bambini verranno suddivisi in due gruppi, a seconda deli'età:
Gli educatori organizzano alcune attività, di piccolo laboratorio (disegno, pasta

salata, ecc), giochi in scatola, lettura di libri, giochi di società, gioco iibero, in attesa del
pulmino che li accompagnerà a spiaggia.

Questo momento di attesa, permette ai bambini di rilassarsi nei dopo pranzo, di
raccontare ai compagni e agli educatori la loro mattinata, costituendo un momento
relazionale di grande valore.

All'arrivo del pulmino i bambirìi vengono accompagnati a spiaggia, dove possono
giocare sotto ie tende con gli attrezzi messi a loro disposizione dagli educatori (secchielli,
rastrelli, palette, biglie, palloni, ecc).

A volte sono lasciati liberi di organizzarsi autonomamente in piccoli gruppi, a volte si
organizzano piccole gare (dei castelli di sabbia, delle sculture, di biglie, di beach volley,
ecc). In ogni caso la presenza degii educatori è riconosciuta qua!e costante riferimento dai
bambini, che si rivolgono loro sia in riferimento ai momenti ludici, sia ai momenti relazionali
o in caso di dispute con i compagni.

Gli educatori inoltre accompagnano i bambini in acqua al momento del bagno, li
aiutano nelle docce e al cambio del costumino, danno loro la merenda (alie ore 16.00
circa) e li aiutano a rivestirsi al momento di fare ritorno a scuola intorno alle í 7.00.

Ogni bambino iscritto alle fasce C e O, un giorno atla settirnana potrà
partecipare a!l'uscita pomeridiana ad un parco terììatico delia rìvìera; í gruppi
del pomeriggio saranno riuniti in due maxigruppi, ed a tumo, íl rnercoípdì ed il venerdì
per Cattolica, il martedì ed ìi gìovedì per Misano Adrtatico effettueranrìo l'uscita
a:

l
l

«
«
l
»
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8

9

10

11

12

13

Fíabilandia

Acquamania

Parco dello Resistenza di Riccione

Beach Village Riccione

Parco termale Perle d'acqua Riccione

Uscita in cooter a vela

Play Planet

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE
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lìrza Uscita (primo pulmino 17.20 - secondo pulmino i7.40)

Dalle ore 17,00 i bambini sono liberi di giocare in giardino PRESSO LA SCUOLA
Carpignola in attesa dei genitori che li vengano a prendere. l bambini che usufruiscono del
servizio pulmino (Cattolica) vengono distribuiti dagli educatori a seconda de!la residenza
sui primo puimirìo (che parte aile 17.20) o sui secondo pulmino (che parte aiie 1 7.40).

SEDI DELLE ÀTTIVITÀ'

Oltre alle due scuole, Carpígnola in via Primule a Cattolica ed Istituto Comprerìsivo
C»lombo di Misano Adriatico, la coop. intende svolgere tutti i corsi del mattino
diºettamente sui luoghi prestabiliti dalie associazioni: tali luoghi sono indicati nello specifico
nella descrizione di ogni corso, al punto "DESCRIZIONE SINTETICA DELLE
ATTMTA/CENTRI ESTM CHE SI AUTORIZZA AD INSERIRE NEL MATERIALE
INFORMATIVO CHE SARA' REALíZZATO DAL COMUNE".

r

Nº MASSíMO ISCRITTI PER TURNO

Come da regolamento imposto dall'AUSL di Rimini, il numero di iscritti per ogni
corso va da un mninimo di 14 bambini ad un massimo di 20, sia per quanto riguarda i corsi
del mattino sía per la suddivisione in sottogruppi del pomeriggio.

COSTO SETTIMANALE (DÀ SPECIFICÀRE IN RELÀZIONE ALLE EVENTUÀLí
TIPOLOGIE DI CENTRI ESTIVI, ES. CON O SENZA PÀSTO, ECC.)

Le fasce di frequenza oraria e quindi i turni, ai Centro Estivo sono quattro, ognuna
delle quali risulta avere un costo diversificato in base al fatto che il bambino frequentante
sia residente nei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico, maggiorata nei caso in cui il
bambino sia non residente nei comuni di Cattolica e Misano Ad. e ridotta del 30% nel
caso la famiglia iscriva due o più bambini, fratelli.

:
i

i

A - MATTINO, PASTO ESCLUSO
INGRESSO: dalle 8,00 alle 9,00 direttamente sul corso o utilizzo del

servizio comunale di pulmino, attivo dal 25/06/2018)
USCITA: dalle 12,00 alle 12,30 ritiro presso la scuola Carpigììola

I

l
l

l

l

I

i
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RETTE: € 32,00 residenti - € 22,50 sconto írateìlo - € 50,00 non residenti
B - MATTINO, PASTO INCLUSO

INGRESSO: dalle 8,00 alìe 9,00 direttamente sul corso o utiìizzo del
servizio comunale di pulmino, attivo dal 25 /06/2018)

USCITA: daììe 13,00 alle 13,30 ritiro presso la scuo}a Carpigììola o utilizzo
del servizio comunale di pulmino, attivo dal 25/06/2018)

RETTE: € 62,00 residenti - € 52,50 sconto froatello - € 80,00 non residentí
C - MATr'ìNO, PASTO INCLUSO, POMERIGGIO AL MARE, MERENDA + 1
USCITA AI PARCHI DELLA RIVIERA

INGRESSO: dalle 8,00 alle 9,00 direttamente sul corso o utilizzo del
servizio comunale di pulmino, attivo dal 25/06/2018)

USCITA: dalle 17,30 alle 18,00 ritiro presso la scuola Carpigrìola o utilizzo
del servizio comunale di pulmino, attivo dal 25/06/20178

RETTE: € 72,00 residenti - € 62,00 sconto fratello - € 90,00 non residenti
D - POMERIGGIO AL MARE, MERENDA + 1 USCITA Aì PARCHI

INGRESSO: dalle 13,00 alle 13,30 presso la scuola Carpigrìola
USCITA: dalle 17,00 alle 18,00 ritiro presso la scuola Carpignola o utilizzo

del servizio comunale di pulmino, attivo dal 25/06/2018)
RETTE: € 22,00 residenti - € 16,50 sconto fratello - € 40,00 non residenti -

RAPPORTO NUMERICO EDUCATORE/MINORI PER TURNO

Il rapporto numerico educatore/bambino è 1/20 come da regolamento
stabilito daíí'AUSL di Rimini.

l

MODALITA' DI RELAZIONE CON LE FAMIGLIE E DI GESTIONE DELLE
ISCRIZIONI

Il Centro Estivo prevede un'iscrizione settimanaie non necessariamente
corìtirìuativa, permettendo ai genitori di prenotare il periodo di frequenza del figlio
esclusivamente nelle settimane che ritengono necessarie e dunque questo permette loro
di non dover pagare settimane in cui il bambino non frequenta il Centro Estivo.

Inoltre in caso di malattia certificata dal medico, o di assenza comunicata entro il
venerdì precedente l'inizio della settimana prescelta, viene restituíto l'intero importo
versato.

IL PICCOLO PRINC?PE SOC.COOP.SOCIALE
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Per quanto concerne la raccoita iniziaie deile iscrizioni ai corsi, gli utenti potranno

prenotare l'iscrizione telefonicamente nell'arco di tempo che va da lunedì 7 a venerdì
11 maggio 2018, iscrizione che avverrà, da lunedì 14 maqqio a qiovedì 31 maqqio,
sempre presso la sede della Cooperativa II Piccolo Princípe. Per poter costituire i gruppi
dei corsi estivi in modo omogeneo per età, verranno indicati sulla brochure pubblicitaria, i
periodi suddivísi per classe come segue:

CLASSE
T

i
l PERIODO ISCRiZIONt

LUN í4 MAGGIO

MAR 15 MAGGIO

MER 16 MAGGIO

GIO 17 MAGGIO

VEN 18 MAGGIO

LUN 21 MAGGìO

MAR 22 MAGGIO

MER 23 MAGGIO

GIO 24 rv'lAGGl0

VEN 25 MAGGIO

LUN 28 MAGGIO

MAR 29 MAGGIO

MER 30 MAGGIO

GIO 3í MAGGIO

SCUOLE PRlMARiA

E SECONDARIA Dl

leIl PRIMARIA

'lll ORARIO

15,00 - 18,15

9,00-12,15

g,oo-12,15

g,oo-12,15

g,oo-12,15

15,00-18,15

g,oo-12,15

g,oo-12,15

9,00-12,15

9,00-12,15

g,oo - í:ìì,oo

g,oo-12,00

g,oo-12,00

l
i
l

«

Le famigiie potranno contare sempre suiía disponibilità dei corsi, indipendentemente
dal periodo riservato per fasce di età: al momento del raggiungimento deí nºmassimo
consentito di presenze in un corso, la Cooperativa si impegnerà, nei limite del possibile,
nell'apertura dello stesso, o nello stesso periodo offrendo un corso doppio, o in una
settimana aiternatiya.

l genitori di due o più bambini, potranno effettuare l'iscrizione per i figli nello stesso
appuntamento (anche se di età differenti), avvisando il personale della Coop.
telefonicamente, al momento della prenotazione.

Le deleghe ad altri genitori per le iscrizioni, sono ammesse solo per i bambini della
Stessa fascia di età, e sempre previo awiso al momento della prenotazione telefonica.

l genitori potranno quindi recarsi presso la nostra cooperativa avendo già un piano
programmato delle attività a cui iscrivere il proprio figlio, evitando così file stressanti e

IL P ICCOLO PRINC?PE SOC.COOP.SOCIALE

Via A. Costa, 57- 47B4s Cattolica (RN) -tel e fax 0541.963832 tel. 0541.968530
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perdite di tempo. Conseguentemente a ciò, il personaie delia Coop. riserverà una
prenotazione ogni 1 5 minuti, sufficienti per una íscrizione.

Sebbene le iscrizioni iniziali avvengano nel mese di maggio, anche durante tutta la
durata dei Centri Estivi è possibíle aggiungere o sottrarre settimane e cambiare le fasce
orarie di frequenza, anche questo nell'ottica di fornire alle famiglie un servizio che si adatti
alle loro esigenze organizzative e che non sia eccessivamente oneroso dal punto di vista
economico. Durante e al termine delle iscrizioni, potrà verificarsi la possibilità di aprire
eventuali nuovi corsi in base alle richieste, o la possibílità di chiuderne altri per
insufficienza di presenze.

l MODALITA' DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL MATERIALE
INFORMÀTIVO

La Coop. da metà mese di aprile aggiornerà íl sito ?:raest':-í-ì corrì con tutte
ie nOViíà del ceníro eSíiV0 20 18 in atteSa delía broCFìure pubb!í(j'.aría comunaie.
La brochure pubbiicitaria comunale, presenterà dettagliatamente la stmtturazione del
cenìro eSílVO eCl I COrSl del mafìino preserìtatí dalíe aSSOClaZl0nl del territorio.

MODALITA' DI VERIFICA E MONÍTORAGGìO DELLE ATTIVITA'
Adesione at progetto educatìvo comp!essivo:

Si tratta di rendere partecipe e condividere con tutto ii personaie coinvolto nel
servizio il progetto che guiderà il lavoro. ll personale dovrà dunque condividere le finalità e
!e modalità di raggiungimento degii obiettivi prefíssati.

Si elaborerà una tabella di procedure in servìzìo:

l Responsabili della qualità della Cooperativa avranno il compito di verificare
l'efficienza, íopportunità ed i comportamenti del proprio personale in servízio ed il rispetto
delle pro«,edure individuate.

l Responsabili della Cooperativa attueranno in dìversí modí le verifiche (sia
indirettamente che direttamente):

- Attraverso ìncontri concordati

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCiALE
Via A. Costa, 57 - 47841 Cattolica (RN) - tel e fax 0541.963832 tel. o54î.g6853o
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con la Responsabiíe operativa de! servizío pomerídiano e con i referenti delle

Associazioni sportive ed espressive coinvolte;

- Mtraverso verìfiche randomizzate:

Sla telefcriiche che di perSOna tese a corírollare il rispetto delle prOCeG'ure.' degli
orari, i! rispetto della programmazione progettuale, dei comportamenti, e della efficienza
del personale, al íermíne delle quali Stilerà tJna reíaZíOne SCritta alla corìclusione dei Cerìírí
Estivi.

l
l

l

l

I
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l
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ELENCO DELLE ESPERíENZE PREGRESSE NEL C.AMPO

DELL'ORGÀNIZZAZIONE/GESTIONE DI CENTRI/ÀTTIVITA' ESTIVE E LORO

BREVE DESCRIZIONE (TIPOLOGIA E NUMERO BAMBINI PARTECíPANTí)
II Piccolo Principe Soc. Coop. Sociale è nata a marzo 2015 con l'obiettivo di creare

ed ampliare i servizi socio-educativi come risposta professionale ai bisogni diversificati e
complessi delle famiglie, integrandoli al già esistente patrimonio di servizi pubblici,
potenziando i'offerta e sostenendo la crescita in termini di qualità.

La Cooperativa ha gestito negli ultimi tre anni (20'l5, 2016, 2017) quattro servizi di
organizzazione e gestione di centri estivi per minori e, nello specifico:
Estivo 2015:

gestione del centro estivo per minori fascia di età 6-14 anni, per i Comuni di
Cattolica, San Giovanni in Marignarìo e Misano Adriatico, ín convenzione con il
Comune di Cattoiica, con presenze di 671 bambini, iscritti nelie 1 0 settimane estive.
Gestione del centro estivo per minori fascia di età 3-6 per il Comune di San
giovanni in Marignano, a cui hanno partecipato 56 bambini.

Estivo 2016:

gestione del centro estívo per minori fascia di età 6-14 anni, per i Comuni di
Cattolica, San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico, in convenzione con il
Comune di Cattolica, con presenze di 655 bambini, iscritti nelle 10 settimane estive.
Gestione del centro estivo per minori fascia di età 3-6 per il Comune di San
giovanni in Marignano, a cui hanno partecipato 56 bambini.

Estívo 2017:

IL P ICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE
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gestione de! ceritro estivo per minori fascia di età 6-14 anni, per i Comuni di
Cattolica e Misano Adriatico, in convenzione con il Comune di Cattolica, con
presenze di 636 bambini, iscritti nelle 10 settimane estive.
Gestione del centro estivo per minori fascia di età 3-6 per il Comune di San
Giovanni in Marignano, a cui hanno partecipato 58 bambini.

l--*rª*:<:;1 i Soc. Coop. Sociale Piccolo Principe
SERVIZ? ALLA PERSONA

La Coop. Ha gestito con ottimo esito tutti i suddetti servizi prestati, con ottimi riscontri sia
da parte delle famiglie che degli enti. I centri estivi da noi gestiti si sono sempre svolti
sulla base del principio dell'associazionismo come da progetto, ottenendo un numero
sempre maggiore di utenti iscritti negli anni; a testimonianza di ciò, gli standard qualítativi,
sempre più elevati, ottenuti sin dalla prima esperienza di gestione dei Centri estivi 2015.

r

La Coop. come da esperienza di gestione di tutti i centri estivi, si impegna ad erogare i
pasti per tutti gli utenti richiedenti, erogando diete speciali per le singole esigenze dei
bambini accolti. Il menù delle mense segue le tabelle dietetiche deil Ausi di Rimini.
La cooperativa effettua solitamente un contratto con la ditta di produzione pasti: GEMOS.
La procedura attuata è !a richiesta di preventívi a più ditte e !a sceita delia ditta che a
parità di condizior?ìi effettua un prezzo più basso.

QUÀDRO ECONOMICO DI SPESA (INCLUSO PREVISIONE DI ENTR?ATE DA
UTENTI)

Il quadro economico di spesa relativo alla -gestione del Centro estivo 2018, è stato
conteggiato facendo riferímento alla gestione del Centro Estivo 20'l7, dove, le spese sono
state pari ad Euro 138.727,27 circa, gii incassi sono stati pari a circa Euro 94.246,50,
riportando una differenza di Euro 44.480,77.

Questo qua«'ro economico, non contempla la spesa relativa al servizío di sostegno
all'handícap per gli eventuali iscritti necessitanti di tale prestazione al centro estivo.

i
j

EVENTUALE SEDE SCOLASTICÀ RICHIESTA
Scuola Carpignola, via Primule Cattolica
Istituto Comprensivo Colombo e Giovanni XXIII di Misano Adriatico

IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE
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Aiiegato 2)

Al Sindaeo óel Coìnune

di Cattoliea

Òggetto: Soggetti realizzatori di (:eíìtri Estivi che imendono aderire ai ?Pregetto

Coíìciiiazioììe" prúpìosso dalìa Regioììe Enìiìia-Romagììa rivoìto agìi alunni deìNe seììole

dell'infanzia, primaria e seeondaria di l grado nel periodo dì sospensione estiva delle attività

seelastiche (giug,ì.o/setteìììbre 20î8).

Il sottoscritto 49Ar?E.A 7./m'?' 6 ,/: qg4 <,4), in quaiità di iegale

rappresentaììte (1(52 11 º Erìte,='A SSOCI azione./Cceper .atiìi.ía. . /4 . . 6i.ìrr:aì4ga. y?':ìi@t746. . .g . <4 í;eìrììt?
CO?? sede nel territorio comì?ìnale del Comune íli ....<7?77J',,F?*í.?....ó-) ..... che intende

partecipare al Progetto Conciiiazimze promosso dalla RER?, rìsîolta agìi alììpaìi deîie sct.ioìe

delì'infarìzia, primaria e secondaria di I graao ne4 periodo estivo e finaìizzatc aî parziaie

abba"-?lTlerl'io 'leì CO'St aî freqìªierì?a àeì C.OrSl a. C:?r1,?'í. a'eli'e farrìigi'ie,

cen .'a presep.te autoaicÌìarazìorìe si irrìpegrìa a:

- presentare ìa SCIA (Segùalazione eertificata di inizio attività) attestante il possesso dei requisiti

previsti aalla vigente "Direttiva per i'organi=a:iorìe e kì svoigimento dei soggiorììi di vacarì:a

socio-educativi in struttura e dei centri estivi nel territoi-io della Regione Emilia-Romagna ai serìsi

della L.R: /?. ii-:il2008 ",-

- dFchiara ai avere un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di aìmeno due annuaìità;

- dichiara inoltre di garantire i segaemi reqì?iìsiti íli quaiità aggiantivi:

* accoglieiìza di tutti i bambini richiedenti, senza discriìninazione;

* accogìienza ai bambiì.i disabili irì accordo eon iì Comurìe circa le ìnùdalità di intervente e di

sostegno;

* apertura di aìmeno 3 settiia«e, 5 giorni a settimana, 4 ore giornaliere;

* aeecglieùza ai alì'nerìo 20 tìaùtìini;

# ArîWtRa /4 0EJeV/èl0 fi(?54 (dMI ER:»ú54'/€ttE ,/- J,,7-, ,pt<,Q,-

Lììogo e data

(:'ì ìa?íO? / ['4' 4cl2 o#7
Ii Legale Rappresentaî'ìte

?


