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PROGETTO ORGANIZZATIVO 

Campus estivo 2020: PARCO IN CITTà 
Giardino Aleramo - Comi 

 
Cooperativa sociale Lascaux o.n.l.u.s. è una cooperativa senza scopo di lucro che opera nel 
sociale sui territori delle province di Milano e Monza e Brianza, attraverso servizi ed attività 
dedicati alla prima infanzia e all’adolescenza, nonché a servizi psicologici. 
Eredita il suo nome dall’omonimo complesso di grotte francesi, il quale vanta uno dei più 
fulgidi, nonché antichi, esempi di arte parietale preistorica: una delle prime tracce di 
soggettività umana. 
Lascaux educazione è l’area di cooperativa sociale Lascaux o.n.l.u.s. che si occupa di servizi 
educativi, rivolti prevalentemente a bambini ed adolescenti in età pre-scolare e scolare, 
formulando progetti che sono divenuti parte integrante del piano dell’offerta formativa di 
diversi istituti scolastici, inoltre dal 2019 gestisce Nido blu,  asilo nido a Cinisello Balsamo – 
MI. 
Gli educatori impegnati nelle attività di Lascaux educazione fanno parte di un’équipe 
multidisciplinare consolidata, coordinata da psicologi, sottoposta a formazione continua e 
supervisionata da figure esterne di riferimento. 
Lascaux intende “educare” in senso etimologico, ovvero “condurre fuori”, far venire alla luce 
la nascente soggettività del bambino, riconoscendolo nella sua singolarità. I bambini sono 
incentivati a parlare di loro utilizzando il gioco, la propria espressione corporea e manuale e 
attraverso la via prevalente della parola. Corpo e parola sono infatti strumenti elettivi del 
bambino per narrare la propria storia. È obiettivo di Lascaux valorizzare la storia di ogni 
bambino, interessarsi a ciò che racconta e al modo in cui lo racconta, al fine di crearne, 
nell’incontro con i pari e le regole sociali, un senso particolare. 
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Lascaux ONLUS si impegna a gestire la parte educativa del progetto, in appoggio alle strutture 
Giocapprendo, ludoteca in Galleria di piazza don Mapelli 60, e Eden Events, piazza don 
Mapelli 22. 
 
L’idea di Parco in città  
Viviamo tutti un periodo complesso, in cui per esigenze sanitarie ci è stato richiesto di restare 
tra le mura domestiche che sono risultate essere la nostra protezione ma nello stesso tempo una 
restrizione. Adulti e bambini si sono dovuti confrontare negli scorsi mesi con limitazioni 
gravose che hanno ridisegnato la nostra quotidianità. Ora che il culmine sembra passato, serve 
reinventare un’altra quotidianità, che includa ciò che abbiamo accantonato, noi come adulti, e 
fatto accantonare ai bambini: la natura, la motricità, la socialità.  
A tal fine proponiamo all’Amministrazione e ai cittadini un centro estivo per bambini dai 6 
agli 11 anni che permetta loro di riprendere, almeno in parte, ciò che è stato sospeso. Chiediamo 
al Comune di Sesto San giovanni, con il presente progetto, di poter utilizzare, in via esclusiva, 
prevendendo la sua chiusura per le ore di funzionamento del centro, o almeno per parte di esse, 
il giardino Aleramo - Comi, antistante le strutture di Giocapprendo e Eden Events . La richiesta 
della sua chiusura ci è indispensabile per garantire a bambini e operatori di gestire lo spazio 
outdoor in modo sicuro e senza alcun tipo di pericolo per i bambini.  
La dimensione del parco cittadino può offrire ai bambini un’esperienza di socialità che 
permette, da sola, di favorire il distanziamento sociale nell’ottica dell’outdoor education, 
inoltre la gestione del campus in piccoli gruppi gestiti da un educatore di riferimento può 
permettere di recuperare la spontanea e indispensabile socialità dei bambini pur mantenendo la 
possibilità di tracciabilità e di limitazione dei contagi.  
All’interno del parco cittadino i bambini potranno svolgere giochi, cacce al tesoro, laboratori 
creativi, arte en plein air, orto in cassetta e altre attività ludico creative pur mantenendo una 
divisione dell’ambiente in gruppi distinti.  
Oggi più che mai, inoltre, vi è la necessità di offrire attività di qualità per i nostri ragazzi, che 
si poggino su solide esperienze educative e che sappiano accogliere le fragilità e le difficoltà 
che molti ragazzi e famiglie possono aver affrontato in questo difficile periodo.  Siamo ben 
lieti di proporci come gestione educativa mettendo al servizio dei bambini partecipanti la nostra 
pluriennale esperienza nel campo dei servizi educativi extrascolastici, dei centri estivi in natura 
e agriturismi e della nostra professionalità ed esperienza in campo psicologico.  
Le realtà afferenti al progetto, Giocapprendo e Eden Events, risultano essere dei partner 
indispensabili per fornire al campus uno spazio al chiuso sicuro, protetto e a suo uso esclusivo, 
permettendo la suddivisione in piccoli gruppi ben distinti in caso di pioggia o per lo 
svolgimento di attività che lo richiedano, come i compiti.  
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Le attività 
Si predispongono durante la giornata momenti ludici intervallati da attività di espressione 
creativa e di sperimentazione di materiali naturali e di recupero. Il nostro intento non è quello 
di sostituirci ad una scuola, ma al contempo la nostra idea di campus è diametralmente opposta 
a quella di un parcheggio estivo. I bambini hanno la possibilità di giocare, sia in giochi 
strutturati che non, ma senza perdere quella naturale curiosità a conoscere e a sperimentare 
calibrata dall’educatore a sconda delle possibilità e dell’età del bambino. 
La possibilità di utilizzare il parco cittadino offre non solo un ambiente - aula totalmente 
all’aperto dove poter realizzare, in totale sicurezza, giochi d’acqua, attività ludiche, momenti 
di gioco non strutturato, ma anche attività creative e artistiche en plein air, applicando la 
metodologia dell’outdoor education e della sperimentazione.  
La possibilità, inoltre, di avere uno spazio al chiuso in via esclusiva permette di realizzare le 
attività laboratoriali all’interno, nei giorni di pioggia o nei momenti di eccessiva calura, pur 
mantenendo le distanze sociali.  
 
Accessibilità 
Per l’estate 2020 il campus Parco in città può accogliere bambini dai 6 anni agli 11 anni per un 
massimo di 10 gruppi da 7 bambini:  

- 2 gruppi presso Giocapprendo, nel quale è presente uno spazio al piano terra e uno al 
primo piano, ognuno con un bagno di pertinenza:  

- 6 gruppi dislocati nello spazio Eden Events: 2 gruppi in una sala al primo piano con 2 
bagni di pertinenza, 4 gruppi al piano terra nel salone grande con 3 bagni di pertinenza 
e 2 gruppi nella sala piccola al piano terra con bagno di pertinenza  

L’iscrizione al campus prevede un’autocertificazione da parte della famiglia di buona salute e 
non contatto con pazienti positivi COVID-19 e sottoposti a relativa quarantena. È richiesto alle 
famiglie l’eventuale segnalazione della necessità di applicare misure protettive aggiuntive in 
casi sanitari particolari, se previsto dal medico pediatra.   
  
Tempi e modi di iscrizione 
Le iscrizioni sono aperte e pubblicizzate sul sito e social network. È richiesto alla famiglia di 
compilare apposito modulo e allegare i documenti richiesti. In merito alla ricezione delle 
domande saranno applicati i seguenti criteri di priorità: 

1.      Precedente frequentazione di servizi educativi realizzati da Lascaux ONLUS 
2.      Famiglie monoparentali 
3.   Famiglie con almeno un genitore lavoratore dipendente del settore sanitario pubblico e 
privato accreditato 
4.      Criterio cronologico 

In caso di domande superiori alla ricettività prevista sarà creata una lista d’attesa seguendo gli 
stessi criteri. 
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Standard per i rapporto fra bambini e adolescenti e lo spazio disponibile 
In base allo spazio disponibile presso Giocapprendo e Eden Events sono disponibili 10 spazi 
per l’accoglienza di altrettanti gruppi, si allega relativa piantina. 
Il rapporto numerico che si prevede educatore:bambino è il seguente, in relazione alla 
valutazione degli ampi spazi all’aperto e al chiuso che permettono il distanziamento sociale di 
almeno un metro: 

·         Per i bambini in età primaria 1:7 
In via preferenziale sarà mantenuta la continuità del gruppo e dell’educatore di riferimento. 
 
Principi generali di igiene e pulizia 
Gli operatori sono forniti di idonea mascherina ed è richiesto l’utilizzo per i bambini sopra i 6 
anni, almeno fino a diverse indicazioni da parte di regione Lombardia. Durante la giornata e ad 
ogni cambio attività è richiesto il lavaggio accurato delle mani e ogni gruppo sarà fornito di gel 
idroalcolico per agevolare la procedura, in via generale però al suo utilizzo sarà preferito l’uso 
di acqua e sapone. Ogni gruppo sarà inoltre dotato di spray igienizzante per superfici, per 
agevolare la pulizia e sanificazione dello spazio, compreso il bagno.  
Saranno  inoltre predisposte attività ludiche  creative che possano agevolare il distanziamento 
sociale di almeno un metro. 
I materiali in uso ai bambini saranno puliti e disinfettati regolarmente e saranno predisposti 
materiali ad uso esclusivo del singolo gruppo. 
 
Personale 
Il personale è selezionato da SCS Lascaux ONLUS e formato sui temi della prevenzione 
COVID-19 e sulle misure di igiene e sanificazione. Al personale è richiesta una 
autocertificazione dello stato di buona salute e non contatto con pazienti positivi COVID-19 e 
sottoposti a relativa quarantena. 
È prevista la figura di coordinatore del servizio nella persona di Lozza Valentina, psicologa, 
educatrice, con esperienza pluriennale in gestione e coordinamento di servizi educativi. 
  
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro di bambini e adolescenti 
Al fine di evitare ogni forma di assembramento i genitori accompagneranno i bambini nello 
spazio adibito a triage in galleria, disponendosi, in caso di più persone presenti, in fila indiana 
distanziati di almeno un metro per lavaggio delle mani con gel idroalcolico e misurazione della 
temperatura con termometro senza contatto.  
I gruppi avranno accesso distanziato di 10 minuti l’uno dall’altro e accederanno ognuno nella 
propria struttura di pertinenza. La galleria antistante permette l’agevole afflusso delle persone, 
dividendo gli ingressi fra i gruppi ospitati da Giocapprendo e quelli ospitati da Eden Events.  
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Al ritiro i genitori si disporranno in fila indiana con distanziamento di almeno un metro 
all’uscita predisposta per ogni gruppo. L’ampio spazio a disposizione nella galleria permette il 
sufficiente distanziamento e non assembramento. Anche per l’uscita saranno predisposti orari 
differenziati per ogni gruppo.  
 
Calendario di apertura 
Settimane: 

1.      15 giugno – 19 giugno 
2.      22- 26 giugno 
3.      29 giugno – 3 luglio 
4.      6-10 luglio 
5.      13-17 luglio 
6.      20-24 luglio 
7.      27 – 31 luglio 
8.      3 – 7 agosto 
9.      17-21 agosto 
10.  24 – 28 agosto 
11.  31 agosto – 4 settembre 

  
Orario quotidiano di funzionamento 
Ingresso: 8.30 / 9.00 
Uscita 15.15/15.45   
L’orario di funzionamento è pensato per permettere il rapporto di continuità gruppo / educatore 
nel rispetto del CCNL e riordino, pulizia e sanificazione quotidiana degli spazi e dei materiali 
(15.45/16.00). 
 
Tempi di svolgimento delle attività e programma giornaliero di massima 

9.00 – 9.30 Circle time 

9.30 – 10.30 Attività 

10.30 – 11.00 Intervallo merenda 

11.00 – 12.30 Attività 

12.30 – 13.30 Pranzo 

13.30 – 14.00 Intervallo 
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14 .00 – 15.00 Compiti / attività 

15.15/ 15.45 Uscita 

 
Per attività si intendono le seguenti: utilizzo del parco cittadino, laboratori creativi ed 
artistici preferibilmente in outdoor, giochi, etc. 
Ogni volta che si inizia e si finisce un’attività è previsto il lavaggio mani o l’utilizzo del gel 
idroalcolico. 
 
Preparazione e consumo di pasti 
I pasti saranno preparati e serviti da Eden Events grazie alla cucina interna. Ogni gruppo 
mangerà nel proprio spazio adibito, a distanza di almeno un metro. Il personale della cucina 
predisporrà per ogni gruppo una ciotola di pertinenza che l’educatore del gruppo 
provvederà a scodellare per i bambini.  
Eden Events è chiuso al pubblico esterno durante il funzionamento del campus.  
 
 
Bambini con bisogni educativi speciali 
Presso il campus hanno accesso bambini con bisogni educativi speciali e disabilità qualora 
venga concesso dal Comune spettante il relativo educatore di supporto 1:1.  
 
Allegati 
Piantina spazio Giocapprendo 
Piantina spazio Eden 
Schede tecniche prodotti sanificanti, gel idroalcolico, mascherine 

 


