CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono presentare domanda di iscrizione le famiglie con figli nati dal 2008 al 2002
DOVE SI SVOLGONO LE ATTIVITA’
Le attività si svolgono presso:
•

Centro Picchio Rosso – via Ceresio, 29 – Garbagnate Milanese

•

Aree pubbliche nel quartiere di Santa Maria Rossa

IN QUALE PERIODO
Periodo prenotabile

Target

Dal 24 al 26 giugno

Scuola secondaria primo grado - 2006/2007/2008

Dal 29 giugno al 3 luglio

Scuola secondaria primo grado - 2006/2007/2008

Dal 6 al 10 luglio

Scuola secondaria primo grado- 2006/2007/2008

Dal 13 al 17 luglio

Scuola secondaria secondo grado - 2002/2003/2004/2005

Dal 20 al 27 luglio

Scuola secondaria secondo grado- 2002/2003/2004/2005

COME SI ACCEDE ALLA STRUTTURA
I ragazzi verranno accolti dal personale educativo all’esterno della struttura, in un’area e ad un orario
precedentemente comunicato alle singole famiglie, in base al gruppo di appartenenza.
All’ingresso della struttura è allestito un’area destinata al TRIAGE in cui un operatore, dotato dei
necessari DPI, misura la temperatura corporea utilizzando termoscanner a tutto il personale in ingresso,
ai ragazzi e ad eventuali accompagnatori. Gli accessi vengono registrati in appositi registri controllati dal
coordinatore di plesso. In caso di temperatura ⪖37,5°C non sarà consentito l’accesso al servizio.

Nell’area dedicata al triage è presente una postazione con gel idroalcolico per l’igienizzazione delle
mani.
QUALI PRECAUZIONI DI CARATTERE SANITARIO VENGONO ADOTTATE
Gli operatori (coordinatori, educatori, volontari) sono adeguatamente formati riguardo le norme
igienico sanitarie di sicurezza e prevenzione del rischio COVID, alle procedure da applicare in servizio, a
norme pratiche di igiene ambientale, pulizia e sanificazione.
All’ingresso e all’uscita della struttura e in diverse aree della struttura è predisposta una postazione con
gel idroalcolico.
Durante le attività è frequentemente previsto il lavaggio delle mani da parte di educatori e ragazzi.
Spazi, superfici e oggetti vengono lavati e sanificati ogni giorno; per oggetti e superfici più utilizzate sono
previste più fasi di pulizia nell’arco della giornata.
I servizi igienici vengono puliti ad ogni passaggio.
All’interno della struttura viene predisposta una zona ad uso esclusivo per ciascun ragazzo in cui riporre
il proprio zaino contenente i propri oggetti personali.
Sono predisposte mappe di sicurezza cioè segnaletiche orizzontali specifiche che guidino i percorsi,
favoriscano il mantenimento delle distanze previste, delimitino aree e spazi ad uso esclusivo del singolo
gruppo. E’ affissa una specifica cartellonistica dedicata alla corretta modalità del lavaggio delle mani, al
corretto utilizzo della mascherina, alla cura degli spazi da parte di tutti e di ciascuno.
Gli operatori utilizzano adeguatamente tutti i DPI previsti.
Nel caso di attività svolte all’esterno le aree verranno adeguatamente delimitate prevedendo la
possibilità che i partecipanti mantengano tra loro le distanze di sicurezza. Gli operatori saranno dotati di
un kit contenente: gel igienizzante, n°2 sacchetti di plastica per conferimento rifiuti, fazzoletti di carta,
spruzzino con liquido disinfettante per la sanificazione di oggetti, strumenti e altro materiale da lavoro
condiviso, mascherine chirurgiche di scorta, mascherina FFP2, guanti monouso, sacchetti monouso.
COME SONO GESTITE LE COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
Per comunicazioni relative ai propri figli le famiglie possono rivolgersi agli educatori contattandoli
telefonicamente. Per eventuali colloqui con gli educatori del gruppo è possibile inoltrare richiesta per
fissare un appuntamento.
COSA DEVE PORTARE OGNI ISCRITTO
Ogni iscritto accede al servizio con uno zaino contenente:
•

Una borraccia piena d’acqua

•

Mascherina chirurgica

COME SONO ORGANIZZATI I GRUPPI
I gruppi vengono organizzati nel rispetto dei rapporti numerici indicati dalle Linee guida nazionali:
Per i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado ogni gruppo è formato da 10 ragazzi
Ogni gruppo è seguito da un educatore di riferimento e da un volontario del Servizio Civile Universale

Ĕ posta particolare attenzione alla stabilità dei gruppi e degli educatori di riferimento.
Il gruppo sarà seguito e coordinato da educatori della A.T.I. Garbagnate composta dalle cooperative
Comin e Spazio Giovani, che aiuteranno i ragazzi sia ad affrontare i lavori proposti che nel presidiare il
valore educativo dell'esperienza (il gruppo, le relazioni, le tematiche di riflessione che emergono). La
realizzazione degli interventi programmati sarà progettata in raccordo con i referenti tecnici del Comune
di Garbagnate Milanese dei Settori Servizi Sociali – Servizio Giovani e Settore Servizi al Territorio –
Servizio manutenzioni. Le attività aggregative saranno invece progettate, organizzate e gestite dagli
stessi educatori delle cooperative, insieme ai giovani coinvolti nell’iniziativa.
DOVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITA’
Ogni gruppo ha a uno spazio all’interno della struttura per riporre i propri zaini.
L’area interna verrà suddivisa in zone di interesse/attività che favoriscano il distanziamento tra i
partecipanti.
Lo spazio esterno è luogo privilegiato di ogni attività.
Gli spazi esterni sono luogo privilegiato di ogni attività, in grado di garantire libertà esplorativa,
osservativa, riflessiva nel rispetto di tempi più lenti e leggeri; sono spazi dove la natura offre opportunità
dinamiche in cui è possibile avvicinare e appassionare i ragazzi anche ai temi della sostenibilità (energie
pulite, alimentazione sostenibile, ...), del rispetto dell’ambiente (tutela delle acque e del mare, tutela
delle biodiversità, …) e della cura dell’arredo urbano e di spazi comunitari.
Sono previste alcune attività sul territorio raggiungibili a piedi o con la bicicletta.
La eventuale programmazione delle uscite sul territorio verrà comunicata per tempo alle famiglie.
CHE TIPO DI ATTIVITA’ VERRANNO PROPOSTE
Ogni settimana viene proposto un primo momento di formazione sui protocolli di sicurezza, sulle
modalità di distanziamento, l’utilizzo della mascherina e di tutti i dpi necessari.
Inoltre:
ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado
- momenti di studio, a partire dai compiti e da eventuali lacune concentrandosi sull’acquisizione di un
metodo di studio efficace;
- attività laboratoriali, privilegiando attività che permettano ai ragazzi di stare insieme, valorizzando gli
spazi all’aperto
- attività di sistemazione e allestimento degli spazi del Centro Picchio Rosso e di spazi pubblici e parchi
limitrofi, valorizzando le competenze dei ragazzi nel prendersi cura del loro territorio.
ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di secondo grado
- un contesto privilegiato in cui valorizzare la propria appartenenza al territorio;
- la valorizzazione delle competenze;
- la promozione del protagonismo civico con azioni di utilità sociale a servizio della propria comunità
(sistemazione spazi pubblici, …)

REPERIBILITA’ DELLA FAMIGLIE
I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili telefonicamente e di potersi organizzare, anche con
figure delegate, per riprendere immediatamente il/la ragazzo/a nel caso in cui lo stesso manifesti
sintomi incompatibili con la permanenza al centro (febbre ⪖37,5°C, congiuntivite, dissenteria, …)

