
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Ricette di Pace 
Ingredienti: 
-  gentilezza 
- ascolto 

- tolleranza 
- inclusione 

“Il futuro che vorrei” 
 

E-STATE IN PACE! 

Centro Estivo Comunale 
per l’Infanzia 2022 



 

 

 
 
 
 
 

Carissimi Genitori, 

visto il contesto attuale in cui ci troviamo, il nostro progetto di Centro Estivo di quest’anno 
si ispira in particolar modo al Tema della Pace! 

Pensiamo sia fondamentale favorire percorsi e attività giocose per promuovere 
l’educazione alla Pace, riducendo la paura e l’ansia e riscoprendo insieme nuovi modi per 
immaginare la Pace. 

Coinvolgeremo i bambini in un grande gioco, che li guidi in questa piccola parte del loro 
percorso di crescita, stimolandoli in maniera ludica e divertente ad osservare il mondo 
attorno a loro e a coglierne gli aspetti più interessanti, a giocare con essi, sperimentandosi 
in diversi ruoli. Creare una società pacifica e inclusiva è la “ricetta” che vorremmo realizzare 
utilizzando “ingredienti” come la gentilezza, l’ascolto, la tolleranza e l’inclusione. 

Parlare di Pace è molto importante soprattutto in questo momento e ogni occasione può 
essere utile per promuovere l’educazione alla Pace e per progredire verso una società 
sempre più equilibrata e pacifica. 

Intendiamo affrontare la tematica sulla Pace all’interno del centro estivo introducendo ad 
ogni inizio settimana un personaggio fantastico proveniente da un paese straniero. Il 
personaggio sarà ospite del Centro Estivo per tutta la settimana e racconterà la sua storia, 
coinvolgendo i bambini in un racconto animato, interattivo, rendendoli protagonisti della 
storia. 

Durante il resto della settimana, gli animatori all’interno dei loro gruppi, leggeranno le 
storie a voce alta, proporranno attività pittoriche per rappresentare la storia e attraverso un 
brainstorming guidato dall’adulto si proverà ad avviare un confronto durante il quale i 
bambini possano esprimere le emozioni provate.  

Ogni gruppo sceglierà la sua storia “preferita” che poi verrà portata in scena nell’ultima 
settimana di Centro Estivo attraverso attività: 

manuali di costruzione della sceneggiatura e dei costumi; 

di animazione teatrale per l’interpretazione. 

Giornalmente i gruppi si incontreranno (in spazi che garantiscono il distanziamento e 
preferibilmente all’aperto) per l’attività di animazione musicale, dove verranno proposti 
brani idonei alla fascia di età della scuola dell’infanzia e che saranno la colonna sonora 
dello spettacolo finale. 

Il prodotto finale sarà presentato alle famiglie, nella modalità più idonea concordata con la 
committenza e comunicata a voi. 

La vostra collaborazione sarà come sempre di fondamentale importanza. Per questo, vi 
aspettiamo all’incontro previsto in Sala Conceria a Chieri giovedì 16 giugno 2022 alle 
ore 18.00  

Restiamo a vostra disposizione per esigenze particolari, approfondimenti e domande. 

Grazie! 

 Gli animatori e la coordinatrice della Cooperativa Cittattiva 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 

Il Centro osserverà i seguenti orari: 
 

 L’ingresso è previsto dalle ore 8,30 alle ore 9,15. In caso di ritardo, entro e 
non oltre le 9.15, avvisare per consentire l’inizio regolare delle attività e per 
ordinare il numero esatto di pasti.  

 La fine delle attività è prevista alle ore 16,00 
 Potrete venire a prendere i bambini tra le 16,00 e le 16,30 orario di chiusura 

del Centro. 
 Solo in caso di comprovata esigenza, su richiesta delle famiglie, 

l’ingresso al Centro potrà essere anticipato alle ore 7,45 e l’uscita 
posticipata alle ore 17,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista la disponibilità della Piscina del Parco di San Silvestro i bambini si 
recheranno in piscina una volta alla settimana il mattino del lunedì a partire 
dalla seconda settimana del Centro. 
  



 

 

L’accesso al Centro avverrà secondo una procedura specifica: sarà preceduto 
dalla compilazione quotidiana di una scheda di pre-triage (per chiunque acceda al 
Centro, adulti e bambini), in un’apposita “zona filtro” predisposta all’ingresso. 
La scheda comprenderà la valutazione diretta di: 
-temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani. 
 
Chiunque dovesse presentare sintomi o febbre, non potrà accedere al Centro. 
Nella fase di accompagnamento e ritiro dei bambini, i genitori saranno tenuti ad 
indossare la mascherina.  
Sarà importante non creare situazioni di assembramento negli spazi esterni al 
Centro estivo. 
Vi ricordiamo l’importanza di rispettare gli orari sia al mattino, per consentire l’inizio 
regolare delle attività e per l’ordinazione dei pasti, sia al pomeriggio per evitare agli 
animatori attese oltre l’orario di lavoro.  
Essendo l’emergenza sanitaria ancora in atto, abbiamo previsto, per bambini e 
operatori, momenti più frequenti di igienizzazione delle mani e la disponibilità di 
soluzioni/gel a base alcolica in posizioni che ne consentano facile accesso per gli 
operatori e i minori. 
Per i bambini dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l’uso della mascherina. 
 
La coordinatrice rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore necessità 
 
 

MATERIALE PER IL CENTRO 
 

Si allega il promemoria delle cose da portare invitando i sigg. Genitori a 
contrassegnare (con un pennarello indelebile) tutti gli indumenti e oggetti con il 
nome del proprio bambino/a per evitare smarrimenti. 

 sapone liquido; 
 1 rotolo di carta scottex per modulo bisettimanale; 
 bicchiere; 
 un cambio di indumenti (pantalone lungo e corto, maglietta, mutandina, 

calzini); 
 un lenzuolo, una federa e un cuscino (contrassegnare anche il cuscino); 
 un cappellino per il sole e una felpa; 
 un portapenne, contenente pastelli, pennarelli, gomma e matita; 
 una ciotolina per attività di manipolazione; 
 una maglietta bianca (o tinta unita chiara) che i bambini personalizzeranno 
 crema solare (al bisogno); 
 lozione antizanzare (al bisogno). 

 
Potrebbe essere richiesto, durante il Centro Estivo, di procurare e portare materiale 
di recupero di semplice reperimento, da utilizzare per alcune attività.  
 



 

 

MATERIALE PER LA PISCINA 
 

  Cuffia (possibilmente in stoffa) 
  Ciabattine 
 Accappatoio/asciugamano 
 Mutandine 
 Crema da sole 
 Braccioli o salvagente 

I bambini dovranno arrivare al Centro con il costume già indossato. 
Per comodità i braccioli/salvagenti verranno trattenuti per l’intero periodo del 
Centro (in luogo sicuro dato in uso dalla piscina) in modo da non sgonfiarli 
ogni volta). 
 

SISTEMAZIONE MATERIALE PERSONALE 
 

Consigliamo, per la sistemazione e il trasporto del materiale personale: 
 un sacchetto di stoffa o plastica, contrassegnato dal nome del 

bambino, che contenga un cambio completo da tenere sempre al Centro; 
 lo zainetto, che i bambini riporteranno tutti i giorni a casa (per potervi 

mettere cose da riportare a casa o eventuali comunicazioni organizzative). 
Vi preghiamo di dare ai bambini zainetti sufficientemente capienti da contenere 
le lenzuola, che vengono restituite al termine di ogni settimana. 

 
 

PASTI 
 
I pasti verranno forniti dalla ditta CAMST, in monoporzioni sigillate, da aprire al 
momento della consumazione. 
Ogni bambino dovrà inoltre portare quotidianamente con sé una merenda per il 
mattino e una per il pomeriggio. 
 
 

ISCRIZIONI E TARIFFE 
 
L'iscrizione al Centro Estivo deve essere fatta esclusivamente online sul sito della 
Cooperativa Cittattiva attraverso il seguente li link: 
 
https://cittattivachieri.com/comuni_centri_estivi/chieri-2/ 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dalle ore 9.00 del 23/05/2022. 
Il termine ultimo sarà il 10/06/2022 alle ore 13.00 . 
 

I posti disponibili sono 55 a modulo bisettimanale per l’infanzia di Via Tamagnone. 



 

 

In caso di domande d’iscrizione eccedenti i posti disponibili verrà stilata una 
graduatoria per l’ammissione, in base a: 
 
 iscrizione ad entrambi i moduli; 
 nucleo familiare con presente solo un genitore occupato; 
 entrambi i genitori occupati; 
 numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare; 
 figlio più piccolo d’età presente nel gruppo familiare; 
 situazioni non economiche segnalate dal Servizio Sociale Professionale; 
 un solo genitore occupato. 
 
Le tariffe del centro estivo, secondo i criteri di residenza e fascia agevolata ISEE, 
sono le seguenti: 
 

N DESCRIZIONE 
TARIFFA 2022 

1 MODULO DA  
2 SETTIMANE  

TARIFFA 2022 
 2 MODULI DA 
2 SETTIMANE 

1 
  
  
  
  

AGEVOLATA 
RESIDENTI 

  
  
  
  

0 – 3.000,99 94,00 € 171,00 € 

2 3.001,00 – 6.000,99 116,00 € 220,00 € 

3 6.001,00 – 9.000,99 138,00 € 264,00 € 

4 9.001,00 – 12.000,99 154,00 € 303,00 € 

5 12.001,00 – 15.000,99 176,00 € 336,00 € 

6 15.001,00 – 18.000,99 193,00 € 374,00 € 

7 18.001,00 – 21.000,99 209,00 € 407,00 € 

8 21.001,00 – 24.000,99 220,00 € 429,00 € 

9 24.001,00 - oltre 242,00 € 462,00 € 

10 NON RESIDENTI 264,00 € 528,00 € 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato, solo dopo pubblicazione della 
graduatoria,  attraverso bonifico bancario nel C/C di Unicredit Banca intestato a 
Cooperativa CITTATTIVA IBAN IT38 Q020 0830 3620 0000 1463 737 indicando 
come causale: Centro estivo Chieri Cognome e nome del bambino/i (se il 
pagamento è per più figli è possibile fare un pagamento unico con le specifiche 
dei nomi). 
 
Certi di offrire un servizio qualificato e una piacevole esperienza educativa e 
ricreativa, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti 
 

Gli animatori e la coordinatrice 
della Cooperativa Cittattiva 


