Comune di Penne

CENTRO ESTIVO DIURNO PER BAMBINI E RAGAZZI DA 6 A 14 ANNI

Finalmente l’estate, il sole, giochi all’aria aperta e…. finalmente le scuole chiuse!
Dopo le vicende del COVID e lo stress accumulato, l’eccessivo attaccamento dei bimbi agli schermi
di tablet, PC, smartphone etc.…! adesso è il momento di ricominciare a divertirsi diversamente….
La soluzione potrebbe essere un bel centro estivo, dove lasciare i propri bambini a divertirsi tutto il
giorno!
Un percorso educativo dove “il gruppo e la squadra” possa diventare la risposta fisiologica dei
giovani al bisogno di trovarsi insieme “uniti”, dove ogni individuo possa avere la possibilità di
riconoscersi ed esprimersi come protagonista condividendo con gli altri le proprie esperienze.
I nostri operatori, grazie alle esperienze maturate in più di 25 anni di campi estivi con minori,
sapranno attuare il giusto equilibrio tra attività ludico creative, artistiche e percorsi educativi.
Lo scopo del servizio è quello creare un equilibrato mix di divertimento allo stato puro, nuove
amicizie, esplorazione della Natura e del territorio, emozione di vivere delle giornate in un’Oasi
WWF con chi quotidianamente protegge questi preziosi ambienti, gioia di vivere immersi nella
Natura, nuovi stili di vita.
I nostri staff faciliteranno la conoscenza e l’adozione comportamenti virtuosi e “amici
dell’ambiente” da parte dei vostri figli.
Con l’augurio che questi stessi comportamenti continueranno a essere adottati, una volta tornati a
casa!
Dove:
Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) Antonio Bellini si trova nel cuore della Riserva Naturale
Regionale Lago di Penne, a circa 500 metri di quota, sulla sommità di una collina immersa nel
tipico paesaggio dell’Abruzzo pedemontano, tra campi coltivati e boschi.
Il vasto prato davanti la struttura è un vero e proprio “belvedere” naturale dove si possono
osservare panorami spettacolari che vanno dalla catena del Gran Sasso, alla Majella, al Mare
Adriatico e fino alle vette più alte dei Monti Sibillini.
La struttura ricettiva è stata ricavata dal recupero di un vecchio casolare di campagna di circa 700
mq e può ospitare varie attività didattiche e di studio. Oltre agli spazi interni ed esterni, lo staff del
CEA si avvale per lo svolgimento di tutte le attività di tutte le strutture della Riserva Naturale
Regionale Lago di Penne.

Cosa faremo:
Le attività al centro estivo sono strutturate in maniera tale da alternare momenti di gioco a
momenti di educazione ambientale, conoscenza del territorio, sport e socializzazione.
Le attività prevalenti saranno:
Escursioni naturalistiche - lungo i sentieri della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne.
Visite guidate - agli impianti di trasformazione dei cereali e all’area floro-faunistica della Riserva e
del lupo ibrido.
Attività laboratoriali - della carta, del pane, di falegnameria, di ceramica etc.
Birdgardering – visita e appostamenti presso i capanni di osservazione alla scoperta dell’avifauna.
Giochi di ruolo - sulla cooperazione e sulle dinamiche di gruppo.
Studio della vegetazione – impariamo a riconoscere gli alberi, costruiamo un erbario.
Prove di arrampicata – prove di equilibrio e di arrampicata sul boulder artificiale della struttura.
Orienteering – impariamo ad usare la bussola e a leggere la cartografia.
la giornata al centro è sempre strutturata alternando 2 momenti distinti:
uno, di “scoperta della natura” e uno di attività laboratoriali, a corollario dei quali vi sono sempre
momenti ludico-ricreativi o sportivi non competitivi.
Note logistiche:
IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ
ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2
DELL’EMERGENZA COVID-19 E DELL’ORDINANZA N 70 DELLA REGIONE ABRUZZO “PROTOCOLLI
DI SICUREZZA PREVISTI DALL’ART.1 COMMA 14, DL 16 MAGGIO 2020, N 33 #ABRUZZOSICURA”.
IL CENTRO ESTIVO DEL CEA A. BELLINI SARA’ ATTIVO A PARTIRE DAL 22 GIUGNO

L’INGRESSO DEL CENTRO ESTIVO SARA’ ALLESTITO PRESSO LA SALA PRINCIPALE DEL CEA AL FINE
DI EVITARE ASSEMBRAMENTI
Il centro estivo del CEA A. Bellini sarà aperto dalle 8.30 alle ore 17.00
•
•
•
•

fino alle ore 9.30 accoglienza;
dalle ore 9.30 fino alle ore 12.30 attività in natura
dalle ore 12.30 pranzo tutti insieme; con il servizio mensa del Ristorante Collalto.
dalle ore 13.30 alle ore 14.30 tempo libero (i ragazzi collaboreranno con gli animatori a
rimettere in ordine gli spazi e l’ambiente);

•
•

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 giochi in libertà, gli educatori proporranno e condurranno
giochi e attività ludiche.
Dalle ore 15.30 fino a fine giornata attività laboratoriali ed educative organizzate e
supervisionate dagli operatori (costruire oggetti con materiale da riciclo, laboratori creativi,
caccia al tesoro, ecc…)

Sono previsti turni settimanali dal lunedì al venerdì con le seguenti date:
Turno 1: dal 22 Giugno al 26 Giugno Turno 2: dal 30 Giugno al 3 Luglio Turno 3: dal 6 Luglio al 10 Luglio
Turno 4: dal 13 Luglio al 17 Luglio Turno 5: dal 20 Luglio al 24 Luglio Turno 6: dal 27 Luglio al 31 Luglio

Le fasce di età e il rapporto adulto/minori
i partecipanti saranno suddivisi in gruppi in base alla loro età:
1°fascia di età da 6 a 10 anni (scuole elementari)
2° fascia di età da 10 a 14 anni (scuole medie)
Ogni gruppo sarà gestito da un proprio staff di educatori che lo accompagnerà nelle attività per
tutta la settimana in un rapporto adulto/minori di 1 a 7 per la prima fascia e 1 a 10 per la seconda
fascia.
Numero di partecipanti:
1° fascia min. 14 per turno
2° fascia min. 10 per turno
Le quote di partecipazione:
vedi modalità iscrizione “scheda pagamenti”
la quota comprende:
la presenza costante di operatori nei rapporti precedentemente indicati
il servizio mensa presso il ristorante Collalto.
l’utilizzo di tutte le strutture del CEA e delle Riserva Naturale Regionale Lago di Penne
il materiale per le attività
info e prenotazioni: coop SAMARA arl /CEA A. Bellini
0858213130 – 3388434432 – 3398989095
ceabellini@cogecstre.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2020
IO SOTTOSCRITTO/A

Nome_____________________________Cognome__________________________nato/a a____________________
il___________________e residente a____________________in via ______________________________ n. ____
telefono genitore 1_______________________________ telefono genitore 2 _________________________________

e-mail (stampatello) _________________________________________________________

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A AL SEGUENTE CENTRO:
■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ 6-11 ANNI (c/o CEA A. BELLINI )
■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ FASCIA 11-14 ANNI (c/o CEA A.BELLINI )

PER I SEGUENTI TURNI:
(apporre una croce sui turni prescelti - è possibile scegliere anche più di un turno):

Turno 1: dal 22 Giugno al 26 Giugno
Turno 2: dal 30 Giugno al 3 Luglio
Turno 3: dal 6 Luglio al 10 Luglio
Turno 4: dal 13 Luglio al 17 Luglio
Turno 5: dal 20 Luglio al 24 Luglio
Turno 6: dal 27 Luglio al 31 Luglio

E RILASCIO LE SEGUENTI INFORMAZIONI/AUTORIZZAZIONI
Nome: ___________________________________________ Cognome: ______________________________________
Sesso: M■ F ■ C.F.:_________________________________nato/a: __________________ Prov.: _____ il _______
residente(via/p.za):_______________________________ Comune di _____________________________Prov.: _____
Presenza di handicap, patologie Si ■ (*) specificare:
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

■ Le condizioni di salute di mio/a figlio/a sono state valutate positivamente, a seguito di consultazione del pediatra di
libera scelta, e quindi nulla osta all'accessibilità degli spazi;
■ Presenza di problemi alimentari, allergie: (descrivere accuratamente)

__________________________________________________________________________________________________

Autorizzazione agli spostamenti in riserva (se realizzate): ■ SI ■ NO

AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER STABILIRE LA PRIORITA’ DI ACCESSO,
E LA SCONTISTICA RICONOSCIUTA

DICHIARO
barrare l’opzione che corrisponde alla propria condizione):

1.

Autodichiarazione

(barrare le
opzioni)

a.

COPRESENZA DI FRATELLI/SORELLE ALLO STESSO TURNO

b.

RESIDENZA DEL PARTECIPANTE NEL COMUNE DI PENNE

c.

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO DEL NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A € 15000

d.

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO DEL NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A € 28000

e.

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO DEL NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE A € 55000

N.B. IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO SI ACCORDA PRECEDENZA IN BASE ALLA DATA DI ARRIVO DELLA DOMANDA

Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. Potranno essere effettuati controlli per la verifica dell’esattezza
di tali informazioni, con richiesta della relativa documentazione o altra modalità. In caso di non corrispondenza tra i dati dichiarati e
quelli riscontrati in sede di accertamento, potranno essere adottati idonei provvedimenti.

Penne, lì_______________________________
Firma del Genitore

______________________________________
(allegare copia di valido documento di riconoscimento).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni: sono aperte da lunedì 15/06/2020
Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet all'indirizzo www.ceabellini.it o scansionando l’apposito qr-code sulla
locandina
La domanda d’ammissione (debitamente compilata) deve essere inviata:
tramite email a: ceabellini@cogecstre.com (allegando fotocopia di un documento di identità del genitore);
a mano presso la sede del CEA A.Bellini previo appuntamento telefonico.
Modalita‘ di restituzione delle domande:
Il modulo di domanda può essere:
• scaricato, stampato, compilato a mano, firmato e restituito con le modalità suddette;
• compilato nel formato editabile, firmato (digitando nome e cognome nello spazio della firma), restituito con le
modalità suddette;
• compilato, firmato digitalmente e restituito con le modalità suddette;
La restituzione può essere fatta dopo aver effettuato una scansione del modulo compilato e firmato (con allegata fotocopia
documenti di identità dei firmatari) o, se impossibilitati ad effettuare la scansione, anche con invio di foto dello stesso
(sempre con allegata fotocopia dei documenti di identità dei firmatari);
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA: La coop: SAMARA a rl garantisce che le attività ludico-ricreative dei Centri Estivi,
anche in questa fase di emergenza sanitaria, saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini ed operatori, nel pieno
rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali, in merito: all’accessibilità degli spazi, al rispetto degli standard
per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e lo spazio disponibile; agli standard per il rapporto numerico fra personale ed i
bambini/ragazzi e le strategie generali per il distanziamento fisico; ai principi generali di igiene e pulizia; ai criteri di selezione
del personale e di formazione degli operatori; all’accesso quotidiano, alle modalità di accompagnamento e ritiro dei
bambini/ragazzi; al triage di accoglienza; al progetto organizzativo del servizio offerto, all’attenzione per accoglienza di
bambini/ragazzi con disabilità.
PAGAMENTO: Dovrà essere effettuato prima dell’avvio del Centro Estivo prescelto per l’importo corrispondente che verrà
calcolato e comunicato dalla segreteria della Coop Samara in funzione dei dati da autodichiarazione .
E' possibile effettuare il pagamento unicamente tramite contanti, bonifico o carte di credito presso la struttura.
Riduzione Della Tariffazione : da applicare in caso di frequenza contemporanea del servizio da parte di due fratelli e/o sorelle,
con applicazione di uno sconto del 10 % sulla retta relativa al turno frequentato dal fratello e/o sorella minore.
Riduzione Della Tariffazione in funzione delle iscrizioni a più turni: da applicare in caso di frequenza di più turni con
applicazione di uno sconto del 10 % sulla retta relativa ai turni successivi al primo.
Riduzione Della Tariffazione in funzione di altri requisiti e indicazione delle quote:
Tariffa per i non residenti nel comune di Penne: standard € 130,00 /settimana
Tariffa per i residenti nel comune di Penne:
tariffa 1 :
tariffa 2 :
tariffa 3:
tariffa 4:

€ 120.00/settimana se reddito nucleo > € 55000 annuo
€ 100.00/settimana se reddito nucleo > € 28000 annuo
€ 50.00/settimana se reddito nucleo > € 15000 annuo
speciale riduzione in funzione di particolari segnalazioni da parte dell’ente comunale.

Rimborso per abbandono centro estivo: il rimborso della quota di iscrizione verrà riconosciuto solo in caso di ritiro per motivi
di salute e solo per la quota corrispondente agli effettivi giorni di assenza.
LA QUOTA COMPRENDE:

la presenza costante di operatori nei rapporti indicati da legge
il servizio mensa presso il ristorante Collalto con menù fisso

l’utilizzo di tutte le strutture del CEA e delle Riserva Naturale Regionale Lago di Penne
il materiale per le attività
INFORMAZIONI E UFFICI:
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi:
- TELEFONICAMENTE allo staff del CEA A. Bellini dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00 ai seguenti numeri:
0828213130 CEA
3388434432 (Dario)
3398989095 (Barbara)

per posta elettronica, al seguente indirizzo: ceabellini@cogecstre.com

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Firma per RILASCIO consenso al trattamento:

FIRMA

OPPURE
Firma per NON RILASCIO consenso al trattamento:

