Progetto Campo Estivo Arte & Sport 2018 - “NESSUNO ESCLUSO”
CARTA DEI SERVIZI
I PRINCIPI: Sport e Cultura come stile di vita
Lo sport è un aspetto essenziale in età evolutiva, tanto da essere riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto
fondamentale di bambini e ragazzi. La regolare attività ﬁsica è importante ai ﬁni del corretto sviluppo psico-ﬁsico, garantisce
un ﬁsiologico accrescimento fornendo ai bambini molti beneﬁci che conserveranno anche in età adulta.
Il Campo Estivo Arte & Sport costituisce un servizio di carattere socio-educativo e ricreativo a supporto delle famiglie
impegnate in attività lavorativa durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche.
Offre opportunità ricreative, di svago e socializzanti ai bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni (alla data del
31/12/2018). Questo servizio mira, ad integrare e ad includere ragazzi e ragazze con situazioni di potenziale disagio sociale,
al fine di prevenire situazioni di emarginazione.
Le
attività ludiche e ricreative vengono proposte attraverso diverse proposte: attività sportive, giochi all’aperto, attività
laboratoriali creative, di manipolazione, musicali, di animazione, delle quali una in lingua inglese e una in lingua spagnola.
LA Asd Rugby NordMilano Multisport : STORIA E PATRIMONIO
l’Asd Rugby NordMilano da 7 anni conduce a Cinisello corsi di minirugby con bambini e bambine dai 4 ai 12 anni e una
attività di rugby agonistico con ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni.
Da 6 anni progetta con ottimi risultati attività di promozione ludico-sportiva e educativa e collabora con diverse scuole
primarie e di istruzione secondaria di primo e secondo grado attraverso il gioco del rugby. Il progetto “Scuole in Meta” è
richiesto da scuole di Cinisello, Cormano, Cusano Milanino , Cormano e Paderno Dugnano e Nova Milanese.
Il responsabile del progetto “Campo Estivo Arte & Sport”, Donato Basile, è laureato in scienze motorie, tecnico di terzo
livello rugby, preparatore atletico federale, e da anni si occupa di educazione e formazione attraverso le pratiche sportive
in diverse scuole di Cinisello e Comuni limitrofi.
La coordinatrice del Campo Estivo Arte & Sport, Dottoressa Elisabetta Zerbi ha coordinato le attività del Campo Estivo lo
scorso anno. Essa collabora con la C.R.E.SCO Coopeativa Sociale che opera con minori con disabilità della scuola primaria
presso Quarto Oggiaro, Milano; collabora con la “Associazione La Chiocciola” di Garlasco, con la quale si occupa di
gestione attività per utenti con disabilità e di gestione di gruppi di sostegno per genitori. Si occupa altresì di supervisione
della equipe educativa.
OBIETTIVI
●

Proporre un servizio che garantisca un’esperienza qualiﬁcata e personalizzata in base alle diverse fasce d’età dei
partecipanti costruendo piccoli gruppi omogenei che vengano seguiti dai vari educatori.

●

Favorire il coinvolgimento delle Associazioni Sportive del Territorio.

●

Rendere sano il tempo libero estivo dei bambini e dei ragazzi favorendo i principi di sport e aggregazione attraverso
un’esperienza che possa guidarli in un percorso formativo.

I SERVIZI
La pratica di discipline sportive all’aria aperta, sia individuali che di gruppo, il gioco degli scacchi, momenti di relax,
giochi da cortile, vari laboratori creativi e artistici quali Street Art, Fumetto, Danze Popolari, Pittura, hip hop
permetteranno a tutti di sperimentare ed esplorare differenti ambiti espressivi, emozionali e cognitivi.
Le attività dei Laboratori Artistici, la realizzazione di un laboratorio di giocoleria, di educazione ad una sana e
corretta alimentazione.
Passeggiate e visite guidate all'interno del Parco del Grugnotorto uniranno ad occasione di svago opportunità di
conoscenza del proprio territorio.

Il rugby non è logico… Se in terza linea ci sono tre giocatori ed in seconda linea due, la prima linea
dovrebbe essere composta da un solo giocatore.
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Laboratorio Musicale e di Danze attraverso l'esperienza delle percussioni e di danze e canti africani offriranno
l'occasione di avvicinare i bambini a forme di conoscenza, integrazione e inclusione di culture differenti.
Sostegno al completamento e alla verifica dei compiti delle vacanze (supporto sulle seguenti materie scolastiche:
matematica, materie umanistiche e artistiche, lingua straniera, scienze).
Una uscita settimanale alternando tre strutture: Fanta Park Adventure a Biassono settimane 1 -11), avventure sugli
alberi, Le piscine di Punta Est all’Idroscalo di Milano (settimane 2 – 4 – 6 – 8 – 10),
I fantastici giochi d’acqua
dell’ Acqua Play della Zona Bosco all’Idroscalo di Milano (settimane 3 – 5 – 7 – 9) . Il trasporto, in tutte le uscite,
avverrà in pullman.
Uno dei laboratori sportivi o creativi verrà svolto in lingua inglese e uno in lingua spagnola.
Attività condotte da istruttori ed educatori laureati, abiliti alla conduzione delle specifiche attività proposte,
coordinati e seguiti da un responsabile e da un coordinatore con alle spalle molti anni di attività nei settori
educativi, organizzativi e sportivi.
Saranno presenti e a disposizione, in orari da definire, un Medico Ortopedico.
Durante il servizio sarà presente almeno un educatore con abilitato al primo soccorso
all'utilizzo di un Defibrillatore Semiautomativo(DAE).

e

Collaborerà al Campo Estivo Arte & Sport la Protezione Civile di Cinisello. Saranno presenti in maniera stabile per
quasi tutto il periodo, salvo casi di emergenze che dovessero richiedere il loro pronto intervento. Con loro
porteremo i ragazzi e ragazze nel mondo del volontariato attraverso brevi corsi di gestione di emergenze.
Avremo la collaborazione di esperti di alimentazione sana e sostenibile.
DOVE SI SVOLGERANNO LE ATTIVITA' del Campo Estivo Arte & Sport
●

Centro Rugby c/o Campo Comunale di via Cilea, 66 - Cinisello Balsamo

●

Scuola Garcia - via Zandonai, 11 - Cinisello Balsamo (Della quale si chiede l'assegnazione)

PERIODO DI ATTIVAZIONE del Multisport City Camp Estivo:
N.
sett.

Da lunedì

A venerdì

Note: Uscita settimanale

N.
sett.

Da lunedì

A venerdì

Note: Uscita settimanale

1

11/06/18

15/06/18

FantaPark Adventure

7

23/07/18

27/07/18

AcquaPlay Idroscalo

2

18/06/18

22/06/18

Piscine Punta Est Idrosc.

8

30/07/18

03/08/18

Piscine Punta Est Idrosc.

3

25/06/18

29/06/18

AcquaPlay Idroscalo

9

20/08/18

24/08/18

AcquaPlay Idroscalo

4

02/07/18

06/07/18

Piscine Punta Est Idrosc.

10

27/08/18

31/08/18

Piscine Punta Est Idrosc.

5

09/07/18

13/07/18

AcquaPlay Idroscalo

11

03/09/18

07/09/18

FantaPark Adventure

6

16/07/18

20/17/18

Piscine Punta Est Idrosc.

ACCESSO
●

Il Centro Ricreativo Campo Estivo Arte & Sport é aperto a tutti, di età compresa tra 6 e 14 anni compiuti al
31/12/2017.

Il rugby non è logico… Se in terza linea ci sono tre giocatori ed in seconda linea due, la prima linea
dovrebbe essere composta da un solo giocatore.
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●

Il Centro Estivo verrà attivato al 11 giugno 2018 con almeno 10 iscritti in una settimana.

●

Il numero massimo di iscritti per settimana sarà di 120 ragazzi/e.

●

Possono partecipare al Campo Estivo Arte & Sport i minori portatori di disabilità, per i quali è attivabile un supporto
educativo e di assistenza specifico. La definizione dei bisogni assistenziali e del relativo supporto, terrà conto del
livello di disabilità, del bisogno assistenziale espresso ed in funzione alle finalità del Campo Estivo Arte & Sport.

●

Per ciascuna settimana di attivazione del servizio potrà essere inserito, in forma gratuita, un ragazzo/a segnalato/a
dal Servizio Sociale Comunale.

●

Gli utenti frequenteranno tutti i laboratori e le attività sportive in programma, tenendo conto di particolari
problematiche psichiche e fisiologiche documentate dalla famiglia al momento della iscrizione.

●

Agli utenti è assicurato un pasto giornaliero e almeno due momenti di intervallo con merenda.

●

Il rapporto numerico utenti / educatori sarà preferibilmente di 15 a 1, mai superiore a 20 a 1.

●

In presenza di minori certificati con BES il rapporto sarà di 1 a 1. Essi saranno sempre inseriti in gruppi omogenei
per età.

ACCESSO DEL MINORE DISABILE:
Le iscrizioni avvengono mediante presentazione, da parte di un genitore, dell’apposito modulo di iscrizione che funge anche
da regolamento del servizio. L’accesso e il tipo di inserimento sono pensati:
• un primo contatto tra la famiglia e la associazione gestito dal coordinatore del servizio Campo Estivo Arte & Sport
• un primo incontro tra la famiglia e il coordinatore del servizio, in cui verranno definite le modalità di inserimento del minore
gestito dal coordinatore di servizio;
• uno o più incontri tra il coordinatore del servizio e i professionisti che hanno in carico il minore (Servizio Sociale, scuola,)
“che evidenzi oltre alle specifiche attività previste anche le necessità di assistenza del minore” gestito dal coordinatore di
servizio.
MODALITA' D'ISCRIZIONE al Campo Estivo Arte & Sport Dal 16 aprile 2018 al 08 giugno 2018
Al momento dell’iscrizione si dovrà:
●

1 - Compilare la modulistica necessaria;

●

2 - saldare, tramite bonifico bancario o assegno la quota relativa al numero di settimane richieste (il pagamento in
contanti sarà ammesso solo nel caso di impossibilità ad utilizzare le precedenti modalità);

●

3 - consegnando il Vaucher acquistato secondo le modalità previste dal Servizio Sociale del Comune di Cinisello
Balsamo.

DOVE SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE:
Dal 16 aprile 2018 al 08 giugno 2018
●

Direttamente presso il Centro Rugby del Campo Comunale di via Cilea,66 a Cinisello Balsamo
giorni di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 17.00 alle ore 20.00

●

Direttamente presso IMMOBILIARE RINASCITA in via Rinascita, 20 Cinisello Balsamo;
nei giorni di LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00
On line accedendo al sito: www.rugbynordmilano.it - Scrivendo a: centroestivocinisello@gmail.com

●

Il rugby non è logico… Se in terza linea ci sono tre giocatori ed in seconda linea due, la prima linea
dovrebbe essere composta da un solo giocatore.
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nei

Dal 11 giugno 2018 al 31 luglio 2018
●

Direttamente presso il Centro Rugby del Campo Comunale di via Cilea,66 a Cinisello Balsamo
giorni di LUNEDI’ – MARTEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDI’
ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

●

On line accedendo al sito: www.rugbynordmilano.it - Scrivendo a: centroestivocinisello@gmail.com

nei
dalle

COSTO SETTIMANALE del Campo Estivo Arte & Sport
●

La Tariffa intera è equivalente a € 100 ( Euro cento)

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE SETTIMANALI
1.

Gli Utenti che frequenteranno il Campo Estivo Arte & Sport  Per un periodo complessivo di almeno quattro
settimane: avranno diritto ad una Riduzione del costo settimanale pari al 5% a partire già dalla prima settimana (€
95 a settimana).

2.

In caso di Frequenza contemporanea di più ragazzi/e appartenenti al medesimo nucleo familiare si avrà diritto ad
una Riduzione del 5% sulla retta del partecipante superiore al primo.

3.

Potremo accogliere, in forma gratuita, fino a due ragazzi/e a settimana, tra quelli segnalati dal Servizio Sociale
Comunale.

4.

Gli utenti che si avvarranno per quattro settimane del Servizio Comunale, a partire dalla quinta settimana
pagheranno una quota di iscrizione settimanale di € 95.

5.

Le riduzioni sopra elencate ai punti 1 e 2 sono cumulative (per iscrizioni a 4 settimane, per il primo figlio la quota
di iscrizione sarebbe di € 95 a settimana e del secondo sarebbe di € 90 a settimana).

SETTIMANA TIPO del Campo Estivo Arte & Sport ( vedi allegato 1)
COSA COMPORTA L'ISCRIZIONE al Campo Estivo Arte & Sport
partecipazione del bambino/ragazzo alle attività ludico-ricreative e sportive proposte;
Uscita settimanale secondo il calendario predisposto, con spostamenti in pullman di una Azienda di Trasporti, dal Campo di
via Cilea 66 alla meta e ritorno; (durante queste giornate il pasto e le merende saranno al sacco e a carico delle famiglie);
pranzo e merenda (ad eccezione dei giorni nei quali sono previste le uscite settimanali. In tali giornate i pasti e le merende
saranno al sacco e a carico delle famiglie);
maglietta del Campo Estivo e cappellino;
assistenza medica, con la presenza a giorni alterni per un totale di 5 ore settimanali, di un Dottore Ortopedico;
presenza di almeno un addetto idoneo al primo soccorso e all'utilizzo del DAE (Defribillatore semiautomatico)

Attività Sportive e Laboratori in programma:
Sport di squadra: baseball; basket; calcio; green volley; pallamano; rugby; ultimate;
Sport
individuali:
atletica; scacchi; giochi da tavolo.
Laboratori:
Percussioni; Street Art; Fumetto; Pittura e grafica; danze e canti popolari; giochi di strada; giocoleria; percussioni;
spagnolo e inglese; supporto nello svolgimento dei compiti estivi.

Il rugby non è logico… Se in terza linea ci sono tre giocatori ed in seconda linea due, la prima linea
dovrebbe essere composta da un solo giocatore.
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Tutti le attività sportive e di laboratorio verranno condotte da istruttori qualificati appartenenti alle principali società sportive
presenti nel territorio e da istruttori ed esperti abilitati all'insegnamento.
COME E DOVE ISCRIVERSI
Dal 16 aprile 2018 al 08 giugno 2018
●

Direttamente presso il Centro Rugby del Campo Comunale di via Cilea,66 a Cinisello Balsamo
giorni di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 17.00 alle ore 20.00

●

Direttamente presso IMMOBILIARE RINASCITA in via Rinascita, 20 Cinisello Balsamo;
nei giorni di LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00
On line accedendo al sito: www.rugbynordmilano.it - Scrivendo a: centroestivocinisello@gmail.com

●

nei

Dal 11 giugno 2018 al 31 luglio 2018
●

Direttamente presso il Centro Rugby del Campo Comunale di via Cilea,66 a Cinisello Balsamo
giorni di LUNEDI’ – MARTEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDI’
ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

●

On line accedendo al sito: www.rugbynordmilano.it - Scrivendo a: centroestivocinisello@gmail.com

nei
dalle

Il genitore interessato, nella domanda di iscrizione dovrà indicare:
●

Se il/la proprio/a figlio/a con certificazione di BES necessita di un educatore di sostegno;

●

Che accetta le condizioni di erogazione del servizio così come indicato nella domanda;

●

Che il/la bambino/a necessita di dieta personalizzata a causa di intolleranze e/o allergie alimentari come da
certificazione medica consegnata allegata alla domanda di iscrizione al Campo Estivo Arte & Sport ;

●

Che è richiesta dieta particolare per motivi religiosi come da autocertificazione consegnata allegata alla domanda di
iscrizione al Campo Estivo Arte & Sport.

●

Che il/la bambino/a è idoneo alle attività motorie e sportive non agonistiche come risulta da certificazione medica
da consegnare allegata alla domanda di iscrizione al Campo Estivo Arte & Sport.

L’accettazione della domanda di iscrizione è subordinata alla consegna della documentazione indicata e al versamento della
quota settimanale. L’iscrizione può essere richiesta per più turni e comunque per almeno un intero turno. La frequenza può
essere parziale, con corresponsione dell’intera retta relativa al turno prescelto. L’accesso ad ogni turno viene assicurato a
tutti i bambini che hanno presentato la domanda di iscrizione, fino al raggiungimento della capienza massima prevista,
quantificata in 120  utenti.
In caso di richieste di iscrizioni settimanali superiore a 120 utenti verrà data precedenza ai ragazzi con provenienza dai Servizi
Comunali, purchè abbiano rispettato i termini di domanda come da indicazioni degli stessi servizi:
●

per settimane di Campo Estivo comprese da giugno a fine luglio - iscrizioni non oltre il 31/5/2018

●

per settimane di Campo Estivo comprese da agosto a settembre - iscrizioni non oltre il 31/6/2018

RINUNCIA AL SERVIZIO
●

La tariffa è da corrispondere per intero, indipendentemente dalla frequenza.

●

La tariffa deve essere versata entro le scadenze indicate e comunque prima dell’inizio della frequenza al servizio.

Il rugby non è logico… Se in terza linea ci sono tre giocatori ed in seconda linea due, la prima linea
dovrebbe essere composta da un solo giocatore.
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●

Non sono previsti rimborsi o riduzioni in caso di assenza totale o parziale dal servizio nell’ambito del turno prescelto.

●

La rinuncia al servizio per motivi di salute deve essere comprovata da certificazione medica;

●

l’eventuale richiesta di rimborso e la documentazione sanitaria devono essere presentate entro le ore 09,00 del
lunedì della settimana di frequenza.

●

L’utente che, dopo l’iscrizione, intenda rinunciare al servizio, deve presentare formale rinuncia scritta almeno cinque
giorni prima dell’inizio del servizio.

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
A tutte le famiglie dei bambini frequentanti il Campo Estivo Arte & Sport verrà somministrato un questionario, anonimo,
atto a valutare il livello di soddisfazione dell’utenza rispetto all’utilizzo del servizio.
Il questionario
costituirà un valido strumento di verifica degli standard qualitativi del servizio.
RECLAMI – SUGGERIMENTI - SEGNALAZIONI
Qualsiasi reclamo, suggerimento o segnalazione deve essere fatto utilizzando l’apposita modulistica.
Il modulo deve essere consegnato al coordinatore del Campo Estivo Arte & Sport  con le seguenti modalità:
consegnando direttamente il modulo ai referenti della Asd Rugby NordMilano Multisport che rilasceranno una ricevuta
attestante la consegna;
via mail al seguente indirizzo: centroestivocinisello@gmail.com;
Il coordinatore del Campo Estivo Arte & Sport provvederà ad inviare la ricevuta di consegna.
L’utente sarà contattato dal responsabile della Asd Rugby NordMilano e del Campo Estivo Arte & Sport;
Il Campo Estivo Arte & Sport ; prevede la collaborazione ed una unità di intenti con le seguenti Associazioni ed Enti:
●

Protezione Civile Cinisello (in allegato copia del Documento di collaborazione con firma del presidente);

●

Atletica Cinisello Balsamo (in allegato copia del Documento di collaborazione con firma del presidente);

●

CENTRO MUSICA INSIEME di Nova Milanese (in allegato copia del Documento di collaborazione con firma del
presidente);

MODULISTICA : presso l'Ufficio Comunale preposto e scaricabile dal sito www.rugbynordmilano.it
FAQ.
●

Possono partecipare bambini che non hanno ancora compiuto 5 anni, ma li compiranno entro l’anno?
possibile per coloro che compiranno 6 anni fino al 31/12/2018.

●

In caso di malattia la quota versata si perde?
Potrà
recuperare la settimana di malattia in una settimana successiva; se non fosse possibile per cause gravi e
documentabili previa presentazione di un certificato medico, è previsto il rimborso del 50% della quota versata.

●

I ragazzi hanno possibilità di svolgere i compiti?
Sì, a partire dal 2 luglio, supportati dagli educatori in caso di necessità.

●

Si può portare il pranzo da casa?
Il pranzo al sacco, da casa, sarà obbligatorio nelle giornate dedicate alle uscite settimanali in programma. Di norma
al giovedì. Negli altri giorni Non è previsto, salvo casi particolari per esigenze di salute documentate.

Il rugby non è logico… Se in terza linea ci sono tre giocatori ed in seconda linea due, la prima linea
dovrebbe essere composta da un solo giocatore.
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Si, è

●

Per il pranzo sono disponibili cibi per celiaci?
Ditta fornitrice è attrezzata per celiachia e intolleranze; obbligatorio presentare in fase di iscrizione il modulo
dedicato.

●

Dove mangiano i bambini?
In
una zona dello spazio verde, oppure nelle tende, presso il Centro Rugby d via Cilea, 66; In caso di forte maltempo
potremo utilizzare i locali di una scuola messa a disposizione dal Comune (Noi chiediamo l'utilizzo della scuola
Garcia di via Zandonai).

●

Posso iscrivere successivamente mio figlio ad altre settimane?
Sì; In tal
caso non si avrebbe le agevolazioni previste per la settimana o le settimane già frequentate. Al fine di ottenere le
tariffe scontate fin dalla prima settimana, è necessario effettuare un’unica iscrizione.

●

Posso spostare la prenotazione della settimana del campo?
fino a 10 giorni prima dell’inizio della settimana prenotata.

●

Per godere delle tariffe agevolate multi settimanali bisogna frequentare settimane consecutive?  NON è
necessario. E’ possibile scegliere settimane anche non consecutive purché l’iscrizione avvenga in un unico
momento.

Cinisello Balsamo, giovedì 14 aprile 2018
Il Presidente della Asd Rugby NordMilano
Prof. Donato Basile

Il rugby non è logico… Se in terza linea ci sono tre giocatori ed in seconda linea due, la prima linea
dovrebbe essere composta da un solo giocatore.
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La

Sì,

