Ai genitori
“KAIROS- PERSI NEL TEMPO”
Squilli di trombe e suoni di tamburi trasporteranno ogni giorno i bambini nella fantastica atmosfera
di KAIROS –PERSI NEL TEMPO.

Gentilissime famiglie,
Eccoci di nuovo pronti per il Centro Estivo 2021: guardiamo all’estate in un’ottica di speranza, lo
dobbiamo ai nostri bambini e ragazzi, protagonisti di restrizioni importanti e non ancora terminate.
Con la consapevolezza che quando si lavora insieme le difficoltà sono meno pesanti ma si
moltiplicano le opportunità, abbiamo preparato una proposta che sarà occasione di incontro e
strumento di socialità, al servizio della vita dove la vita accade.
Il viaggio che ci avviamo a percorrere è però ancora insito di grandi responsabilità giuridiche e
sanitarie nei confronti di tutti i partecipanti: bambine e bambini, educatori e famiglie. La possibilità
di accedervi deve quindi inevitabilmente coniugarsi con la necessità di condividere e rispettare le
norme che lo regoleranno.
Ci affidate il bene più prezioso che possedete: i vostri figli. L’immagine più bella che possiamo
richiamare è quella di un bambino tenuto per mano da una parte dai genitori e dall’altra da
educatori.
Un NOI con VOI a disposizione affinché per tutti sia una esperienza piena, ricca ed entusiasmante.
Tutte le proposte saranno svolte nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e delle linee guida nazionali
e regionali.
A voi chiediamo un’attenzione particolare riguardo alla documentazione da presentare e
all’equipaggiamento personale di ogni bambino, pregandovi di prepararlo con la massima cura.

Grazie per la collaborazione!

Tema conduttore
Quest’anno per il centro estivo abbiamo deciso di strutturare un itinerario educativo che si
proponga di far riflettere sul tema del “tempo”. Ci sembrava importante visto il lungo periodo di
isolamento vissuto, i ritmi di vita sconvolti dalla pandemia, prenderci un tempo per riflettere insieme ai
nostri bambini e ragazzi, su questo tema e per farlo come è nostro uso abbiamo scelto di calarli in una
storia avvincente, "Kairos - Persi nel Tempo".
Il protagonista è un bambino, Milo che non ha un attimo di pace: dopo la scuola gli tocca un pranzo
veloce, poi deve sbrigarsi a fare i compiti perché nel pomeriggio ha la piscina e in mezzo non può
ignorare chi lo contatta nelle chat! Mai un momento per gustarsi lo scorrere del tempo, così il tempo si
ribella. I secondi a volte sfrecciano e a volte strisciano: cosa sta capitando?
Pitipin, il coniglio salva tempo, uno strano personaggio un po’ sbruffone lo convince a seguirlo a Kairos.
All’interno della Grande Clessidra, Milo incontra prima Ilenia, una ragazza che come lui ha problemi con
il tempo, e poi Soraya: la Tessitrice che intreccia il Tappeto del Tempo. Le sono stati rubati tre dei
quattro Grandi Gomitoli e, senza di questi, la trama del tempo si interromperà. Se accadrà, il tempo sulla
Terra non avrà più senso. Questo spingerà Milo e Ilenia, insieme al guizzante Pitipin, a muoversi in una
terra di sabbia alla ricerca dello Sceicco, l’uomo che ha sottratto alla Tessitrice i Grandi Gomitoli e che
aspira a diventare il padrone della Grande Clessidra. Lo Sceicco è un affarista che cerca di impadronirsi
di tutta Kairos, impedendo alla Tessitrice di svolgere il proprio ruolo.
I due giovani eroi, dentro Kairos, dovranno imparare a usare al meglio il loro tempo, condividendolo con
chi ne ha bisogno. Tra dune e tende del bazar, serpenti e scorpioni mangia minuti, riusciranno nel
difficile compito di salvare il tempo? Milo e Ilenia scoprono che lo Sceicco, dopo avere preso i Grandi
Gomitoli, ne ha ceduti due ai complici che lo hanno aiutato nel furto. Perciò dovranno prima trovare
loro. Nel corso del viaggio dovranno affrontare un uomo abilissimo a cambiare di continuo aspetto, e
chiamato perciò il Trasformista, che gli darà un Gomitolo e con cui diventeranno amici. Poi saranno
catturati da due gemelli predoni, Gilga e Abba. Due tipi che vivono di furti e di pasti a base di insetti
fritti. Si metteranno sulle tracce del Nomade senza nome, superando la Duna della Noia e il Deserto
Infinito. Riusciranno i nostri piccoli eroi Milo e Ilenia a trovare l’ultimo Gomitolo del Tempo, ridare un senso
a Kairos e concedere la possibilità alle persone sulla Terra di ottenere un tempo nuovo, un tempo di vita
piena?
Recuperare i Gomitoli del tempo: sarà proprio questo lo scopo che darà un senso allo scandire delle
quattro settimane di centro estivo. Ogni settimana ci saranno prove, giochi e laboratori a tema che
accompagneranno bambini e ragazzi, attraverso il divertimento, ad approfondire il significato profondo
e variegato del tempo a nostra disposizione. Tempo che assume diversi significati e fini a seconda di
come lo usiamo: tempo per noi stessi, tempo per divertirsi, tempo per stare con gli altri, tempo da
dedicare agli altri, tempo per studiare, tempo della solitudine e dell’isolamento, tempo della
condivisione e della collaborazione, tempo per sentire e ascoltare, tempo per immaginare, tempo per
costruire, tempo per vivere in modo pieno e consapevole la nostra vita.
Il tempo sarà rappresentato dai fili che i ragazzi guadagneranno con il loro comportamento verso i
compagni e gli educatori, le prove, i laboratori, dal rispetto che dimostreranno di avere per i luoghi, le
regole date e la natura che ci circonda. Questi fili saranno annodati insieme e arrotolati per formare
nelle settimane i tre gomitoli scomparsi, che nell’ultima giornata di centro verranno restituiti alla Tessitrice
in modo propiziatorio, affinché riprenda il ritmo naturale della nostra vita.
Le quattro settimane diventeranno così le quattro tappe previste, (tempo per Sentire, tempo per
Immaginare, tempo per Costruire, tempo per Condividere), come un itinerario che permetta a bambini
e ragazzi di recuperare il senso del loro fare ed essere, sia individualmente che nel gruppo,
condividendo con gli altri il percorso alla risoluzione delle esperienze e dei problemi attraverso le
quattro competenze basilari (le quattro “C”): Pensiero critico, Creatività, Collaborazione,
Comunicazione.

Informazioni utili
QUANDO
dal 5 luglio al 30 luglio
DOVE
Locali della Scuola Pubblica, via Roma 7, Morfasso, spazi verdi esterni, campo da tennis
polifunzionale
PER
bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni.
APERTURA
da lunedì a venerdì
ORARI

SETTIMANE
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

PRIMA

SECONDA

TERZA

QUARTA

Piscina 14.30-18.30
Giochi e Lab (4 ore)
14.30-18.30
Piscina 14.30-18.30
Giochi e Lab (4 ore)
14.30-18.30

Piscina 14.30-18.30
Giochi e Lab (4 ore)
14.30-18.30
Piscina 14.30-18.30
Gita (9 ore) 9.3018.30 all’agriturismo
i campi di Borla
Tornei 14.30-18.30

Piscina 14.30-18.30
Giochi e Lab (4 ore)
14.30-18.30
Piscina 14.30-18.30
Giochi e Lab (4 ore)
14.30-18.30

Piscina 14.30-18.30
Giochi e Lab (4 ore)
14.30-18.30
Piscina 14.30-18.30
Giochi e Lab (4 ore)
14.30-18.30

Gita (9 ore) 9.3018.30 al parco
provinciale

Festa serale (7 ore e
mezza) 14.30-22.00

Gita (5 ore e mezza)
13.00-18.30

ACCOGLIENZA/TRIAGE
I genitori si recheranno presso l’entrata indicata, forniranno le informazioni richieste e aspetteranno
che il figlio abbia superato il punto TRIAGE.
N.B. L’accesso ai locali sarà consentito solo agli utenti e al personale di servizio.
MASCHERINA
È obbligatoria come previsto dal protocollo igienico-sanitario
RITIRO
Avverrà entro non oltre le 18.30. nel caso di più gruppi, gli educatori accompagneranno all’uscita i
ragazzi un gruppo alla volta, scaglionandoli dalle 18.10 alle 18.30.
I genitori attenderanno i bambini all’uscita debitamente segnalata, della struttura.

Funzionamento del CENTRO ESTIVO
Visto il periodo di emergenza sanitaria, l’intento principale è provare a reinventare una
quotidianità, attraverso la proposta di Centro Estivo che vedrà l’attuarsi di attività prevalentemente
orientate al movimento, al gioco e attività ludico-ricreative da svolgersi all’aperto: la riteniamo la
condizione ideale per diminuire il rischio contagio nonché per recuperare il tempo passato al
chiuso in casa.
In caso di condizioni climatiche avverse (pioggia o caldo eccessivo) sono a disposizione idonei
spazi coperti, che saranno igienizzati ogni giorno, più volte al giorno.
Chiediamo ai genitori (o loro delegato) l’impegno di essere sempre reperibili telefonicamente e a
ritirare immediatamente il bambino nel caso in cui lo stesso mostrasse sintomi incompatibili con la
frequenza al Centro Estivo.
Kit di igiene
Ogni educatore sarà provvisto del necessario per garantire le misure igieniche (gel disinfettante,
mascherine di riserva, guanti...), oltre al solito kit di pronto soccorso.
Lavarsi le mani
Prevediamo frequenti soste per lavare le mani, ad esempio ogni volta che cambieremo attività o
spazio, prima di mangiare, prima del saluto.
Informare giocando
I bambini saranno accuratamente informati sulle misure di prevenzione e buone pratiche,
attraverso cartelli, disegni, filastrocche, che faciliteranno la comunicazione rendendola più
amichevole e chiara.
I gruppi
I gruppi svolgeranno autonomamente le attività. Gli spostamenti saranno programmati
precedentemente dagli educatori e dal coordinatore del Centro Estivo, secondo una turnazione
delle aree a disposizione per evitare sovrapposizioni. I gruppi condivideranno tra loro esperienze
all'aperto, nel massimo rispetto delle disposizioni sanitarie, in occasione di alcuni momenti (alcuni
giochi, laboratori, drammatizzazione, ecc.).
Gli operatori
Le attività verranno gestite da educatori L’Arco qualificati e con esperienza pluriennale in ambito
educativo, insieme ai giovani aiuto-animatori.
Le attività
POMERIGGIO
14.30 – 16.30
16.30 -16.50
16.50-18.20
18,20 – 18.30

9.30 – 18.30
11.30 - 18.30
14.30 – 22.00

Bans, storia, lavoro di squadra,
laboratori, piscina
merenda
Giochi e attività a sorpresa, piscina
Tiriamo le fila, saluti, uscita
scaglionata.
Settimanalmente:
Gite giornata intera
Gite brevi
giornata finale

Gite: se le normative regionali in materia di contagio lo consentiranno, sarà organizzata una gita
settimanalmente: in una fattoria didattica e in territori di interesse naturale limitrofi a Morfasso dove
verranno offerte attività a tema. il costo delle gite non è compreso nella quota del cento estivo.
Piscina: lunedì e mercoledì alla piscina di Lugagnano, dalle 14.30 alle 18.30. Il costo dell’ingresso è
compreso nel prezzo.
Festa finale: non sarà possibile ritrovarsi tutti insieme, ma le famiglie avranno la possibilità di vivere
alcuni momenti del Centro Estivo attraverso i nostri canali social.

Quote di iscrizione
La quota settimanale è di € 40,00.
N.B. Questo centro estivo è accreditato per ottenere i voucher regionali, accessibili a tutte le
famiglie con ISEE fino a 35.000 euro e I due genitori che lavorano. il contributo è pari a un massimo
di 336 euro, per ogni figlio.
Note
- La quota comprende la copertura assicurativa in caso di infortunio, non comprende di eventuali
uscite sul territorio e gite che prevedano un biglietto di ingresso.
- Le modalità di pagamento sono visionabili nel documento “Modalità di pagamento” scaricabile
dal sito della Cooperativa L’Arco. Verranno comunque comunicate con la consegna della
scheda di iscrizione.

Come iscriversi
Iscrizioni dal 18 giugno al 2 luglio presso gli uffici del comune di Morfasso, dall’Assistente sociale
Irene Fittavolini.
Dal 2 luglio in poi ci si potrà iscrivere e accedere al centro solo fino al raggiungimento del numero
massimo settimanale di iscritti, cioè 25, per le regole regionali Covid 19, nel caso in cui le iscrizioni
fossero in sovrannumero si creerà una lista di attesa
Ci si può iscrivere per tutto il periodo di 4 settimane oppure l’iscrizione minima è di una settimana,
Per iscriversi è necessario
- Compilare la Scheda di Iscrizione
- Compilare il Trattamento dati Privacy
- Compilare il modulo Patto di corresponsabilità, stipulato per adempiere ai protocolli stabiliti
- Compilare la Scheda sanitaria del minore
- Compilare l’Autocertificazione di prima accoglienza
- Effettuare il pagamento del modulo scelto tramite bonifico bancario
Reperibilità
Chiediamo di garantire la reperibilità di almeno un genitore o un parente stretto al fine di ritirare
immediatamente il figlio nel caso in cui lo stesso mostrasse sintomi incompatibili con la frequenza al
centro.
L’iscrizione si ritiene regolarmente effettuata se vengono consegnate la domanda di iscrizione
compilata e firmata, la relativa documentazione allegata e l’attestazione del versamento presso:
Comune di Morfasso nei giorni di apertura dell’ufficio dell’assistente sociale dott.ssa Irene Fittavolini
Le iscrizioni sono a numero chiuso: I posti disponibili sono di n° 25 bambini al giorno.

Cosa portare
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata, con particolare
riguardo alle indicazioni per la prevenzione di Covid 19.
N.B. È importante che per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia etichettato
con nome e cognome del bambino/ragazzo.
- Mascherina personale
- Cappellino per il sole
- Zainetto con equipaggiamento prevenzione Covid-19 (mascherina di riserva in una bustina
chiusa + gel igienizzante mani + fazzoletti di carta)
- un prodotto antizanzara
- vestiti di ricambio (soprattutto per i piu’ piccoli)
- merendina confezionata
- per la piscina: costume, cambio, asciugamano, crema solare, ciabattine plastica, soldini per
gelato, bracciali per galleggiamento se necessari.
- una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome)
Inoltre, come sempre ricordate:
- di indossare un abbigliamento comodo, che si possa sporcare (dobbiamo essere pronti a tutto!)
- preferibilmente scarpe chiuse o sandali chiusi (evitare ciabattine o infradito aperte)
Per i laboratori
-maglietta completamente bianca che noi decoreremo
-cominciate a cercare vecchi gomitoli di lana o cotone di vari colori ma non dite niente ai
bambini perchè deve essere una sorpresa.
-vasetti di vetro con il tappo già puliti e senza etichetta.
-una confezione di pennarelloni colorati che rimarrà a loro uso personale
Comunicheremo poi durante il centro eventuali altre necessità
Nessun giocattolo o altro oggetto personale oltre a quelli indicati può essere introdotto nel Centro.

I responsabili
Coordinatore BONITA ZENI 3486813015, bonita.zeni@arcopiacenza.it

Ringraziamenti
La realizzazione di questo centro estivo è stata possibile grazie alla collaborazione con le Istituzioni
di Morfasso e i Referenti del servizio Sociale dell’Unione Val d’Arda nonché attraverso la
collaborazione con le agenzie educative del territorio: una vera task force a favore dei piccoli e
dei ragazzi.
Ringraziamo tutti i collaboratori esterni che ci accompagneranno.
Ringraziamo ciascuna famiglia per la fiducia accordata o rinnovata.

il Centro Estivo 2021 ci aspetta!!!!!
La coordinatrice
Bonita Zeni

