
COOPERATIVA ELIANTE 
PROGETTO ORGANIZZATIVO E DESCRIZIONE GENERALE  

DEL CENTRO ESTIVO “NATURA E ARCHEOLOGIA” AL PARCO MONTE BARRO 
ESTATE 2021 

 
 

1. Il Centro Estivo si svolge dal 14 giugno 2021 al 6 agosto 2021 e dal 23 agosto al 10 

settembre 2021 (11 settimane dal Lunedì al Venerdì) dalle ore 8.00 (con ingressi scaglionati 

dei due gruppi) alle 17.00 (con uscite scaglionate dei xxx gruppi). Le pulizie e la disinfezione 

degli ambienti utilizzati avverranno quotidianamente da parte degli operatori del Centro. 

2. Saranno accolti al massimo 30 bambini e ragazzi, seguiti da 4 operatori maggiorenni nel 

rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto 

distanziamento fisico come previsto dalle Linee Guida Ministeriali e Regionali. 

3. Ogni giorno i partecipanti entreranno nell’area riservata al triage e i due gruppi saranno 

formati nel rispetto delle distanze prescritte dalle normative.  

4. Solo al primo ingresso sarà consegnata la dichiarazione circa la salute del minore; a ogni 

ingresso (incluso il primo) avverrà la misurazione della temperatura con termometro a 

infrarossi e l’igienizzazione delle mani.  

5. I gruppi svolgeranno al Centro Estivo attività e giochi, prevalentemente all’aperto, senza 

mai entrare in contatto. Alle 17.00 in maniera scaglionata un gruppo dopo l’altro, in 

accordo con i genitori, rispettando le distanze di sicurezza, i partecipanti lasceranno il 

Centro Estivo per tornare alle proprie abitazioni.  

6. Minori con disabilità saranno accolti nei gruppi nelle modalità indicate dal punto 2.8 delle 

Linee Guida Ministeriali e regionali.  

7. Il Responsabile dell’attività sarà Antonio Bossi, responsabile dell’area Educazione e 

formazione della Società Cooperativa Sociale Eliante ONLUS. Il Referente COVID sarà 

Antonio Bossi. 

8. La verifica delle condizioni di salute degli adulti coinvolti a qualsiasi titolo sarà garantita 

attraverso quotidiana misurazione della temperatura. Verrà tenuto un registro delle 

presenze. 

9. La verifica delle condizioni di salute dei minori partecipanti avverrà tramite quotidiana 

misurazione della temperatura. Verrà tenuto un registro delle presenze. 

10. La Cooperativa Eliante, organizzatrice del Centro Estivo, ha adottato le misure per 

prevenire il COVID-19 previste dalle Linee Guida Ministeriali e ha adeguatamente formato 

in tal senso tutti gli adulti coinvolti.  L’igiene delle mani da parte dei ragazzi con gel oppure 

sapone liquido e acqua avverrà all’arrivo al centro Estivo, alla fine di ogni gioco/attività, 

prima del pranzo e della merenda, all’uscita. Adulti e minori indosseranno sempre la 

mascherina salvo durante attività motorie intense dove osserveranno una distanza 

interpersonale di 2 m nonché quando praticheranno eventuali attività di contatto. 

11. Le pulizie e l’igienizzazione degli ambienti utilizzati nonché degli arredi e delle attrezzature 

avverrà quotidianamente da parte del personale del Centro Estivo; i responsabili adulti di 

ogni singolo gruppo provvederanno alla pulizia con apposito ed idoneo prodotto del bagno 

ogni qual volta sarà utilizzato dai partecipanti. 

12. Il pranzo e le merende,  portati da casa, saranno consumati dopo opportuna igiene delle 

mani. Gli operatori del centro porranno particolare attenzione affinché sia evitato lo 

scambio di cibo fra i bambini.  



PROGRAMA E NOTE ORGANIZATIVE 

CENTRO ESTIVO “NATURA E ARCHEOLOGIA” AL PARCO MONTE BARRO 
Undici settimane per bambini al Parco Monte Barro 

Estate 2021 

 

Escursioni, laboratori, esplorazioni, giochi e tante scoperte, ogni giorno diverse, sono gli 

ingredienti dei Centri Estivi 2021 in programma al Parco Monte Barro. 

 

Manualità, fantasia, capacità di progettare da soli e in gruppo e ovviamente tanta natura saranno 

protagonisti di tutte le settimane. Le esperienze si svolgeranno prevalentemente all'aperto, a 

diretto contatto con i luoghi più caratteristici del Parco, e prevedono l'uso delle aule didattiche 

solo in caso di necessità. 

 

Novità di quest'anno sarà l'alternarsi di attività naturalistiche e di giochi e laboratori archeologici 

che aiuteranno a ripercorrere la storia antica del nostro territorio.   

Dovremo ancora "fare i conti", purtroppo, con l'emergenza sanitaria Covid-19, che impone 

attenzioni particolari e l'adozione di modalità organizzative e regole adeguate e allineate con le 

normative di legge.  

 

La Cooperativa Eliante ha impiegato tutta la sua esperienza e la sua creatività per un servizio che 

dia grande attenzione alla sicurezza senza rinunciare al gioco e alle tantissime opportunità offerte 

dal territorio del Parco. 

 

I bambini saranno organizzati, come l'anno scorso, in piccoli gruppi divisi per fasce d’età, e ciascun 

gruppo farà capo ad una località diversa ricca di ampi spazi all’aperto e dove si trovano sempre 

un’aula al coperto (con dimensioni sufficienti a garantire le distanze) e i servizi igienici. 

Ogni gruppo sarà affidato a un operatore esperto e laureato in materie scientifiche, artistiche o 

umanistiche. Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione Covid-19. 

 

Ogni settimana sarà a tema, e le attività saranno dedicate alternativamente agli animali, agli alberi 

e ai fiori, alla storia a all'archeologia. 

 



All'arrivo i partecipanti troveranno ad attenderli un gioco di accoglienza. Dopo il trasferimento 

nelle due sedi operative si partirà per un’escursione organizzata a tappe (tipo caccia al tesoro con 

indovinelli, giochi di abilità, scoperte sempre nuove...), dopo la pausa pranzo inizieranno i 

laboratori ludo-didattici, i giochi a squadre e i laboratori manuali, ci sarà una pausa per la merenda 

e un momento per il "gioco libero". 

 

Le attività naturalistiche saranno incentrate sul "lavoro del naturalista" i bambini potranno 

maneggiare reperti naturali sia sul campo sia nelle aule didattiche, e impareranno ad osservare la 

natura e i suoi fenomeni anche con esperimenti e dimostrazioni divertenti eseguite dagli operatori 

o dai bambini stessi. 

 

I naturalisti diventeranno poi anche archeologi, storici, geografi e tanto altro grazie a momenti 

dedicati alla pittura, alla musica, alla scultura, ecc. Ogni giorno ci sarà infatti uno spazio creativo 

dedicato all’arte, dove alcuni degli oggetti raccolti o altri materiali di recupero diventeranno opere 

d’arte di vario tipo: disegni, mosaici, concerti musicali, piccole sculture, ecc. 

  

IN QUALE PERIODO 

1° settimana 14/6 - 18/6  

2° settimana 21/6 - 25/6  

3° settimana 28/6 - 2/07   

4° settimana 5/7 - 9/07  

5° settimana 12/7 - 16/07  

6° settimana 19/7 – 23/7  

7° settimana 26/7 - 30/7  

8° settimana 2/8 - 6/8  

9° settimana 23/8 - 27/8  

10° settimana 30/8 - 3/9  

11° settimana 06/9 - 10/9  

  

Il programma delle attività è organizzato su cicli di quattro settimane, e introduce nuove sorprese 

ad ogni turno. 

 

Con quali orari. Da lunedì a venerdì dalle ore 8.10 alle ore 17.00 



A chi è rivolto. Ai bambini e alle bambine dai 6 ai 13 anni, divisi in gruppi omogenei per fasce d’età  

Quanti partecipanti. Ognuna delle settimane potrà accogliere  

- gruppi di bambini della Scuola Primaria (ogni gruppo sarà composto al massimo da 7 

bambini e sarà seguito da un operatore)  

- gruppi di ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado (ogni gruppo sarà composto al 

massimo da 8 ragazzi e sarà seguito da un operatore)  

Per un totale di 30 partecipanti al massimo per ogni settimana. 

NOTA. Il rapporto fra il numero dei partecipanti e gli operatori tiene conto delle  prescrizioni 

dettate dalle normative ministeriali. 

 

Dove si svolge 

L’arrivo e la ripartenza dei bambini sarà per tutti i turni davanti alla Sede del Parco Monte Barro a 

Galbiate in via Bertarelli 11.  

All’inizio e alla fine delle giornate i partecipanti saranno accolti e riconsegnanti ai genitori (o a  loro 

incaricati con delega scritta e fotocopia del documento d’identità).  

L’accoglienza avverrà in un grande spazio triage che garantirà il distanziamento dei tre gruppi, 

sempre accolti dagli stessi operatori  

Poi ogni piccolo gruppo raggiungerà la propria destinazione con bus navetta, a seconda della 

località. 

Le località e i gruppi previsti sono: Eremo Monte  Barro; Baita Pescate 

 

QUANTO COSTA   

Residenti nel Comune di Galbiate 

110 € settimanali 

  

Residenti negli altri Comuni dell'Ente Parco Monte Barro: Pescate, Garlate, Lecco, Malgrate, 

Oggiono, Valmadrera 

140 € settimanali 

  

Residenti in altri Comuni 

€ 160 settimanali. 

  

 



Riduzioni per tutti i partecipanti 

Nel caso di più fratelli/sorelle iscritti, ogni partecipante dopo il primo avrà una riduzione di 20 

euro 

Nel caso d’iscrizione a due o più turni, ogni settimana dopo la prima gode di una riduzione di 20 

euro 

 

La quota d’iscrizione comprende 

- La presenza di un numero adeguato di operatori per ogni turno, anche nel caso di un 

numero ridotto di partecipanti.  

- L’utilizzo delle strutture e dei servizi. 

- La fornitura del materiale didattico e di quello necessario alle attività laboratori ali 

- L’assicurazione r.c. e infortuni. 

- Il costo dei bus navetta da e per Galbiate. 

- La sanificazione costante dei locali e dei servizi igienici, e l’adeguamento alle normative di 

sicurezza anti Covid 19. 

 

La quota d’iscrizione non comprende 

- Il trasporto dei partecipanti all’appuntamento con le guide a Galbiate. 

- L’eventuale  merenda della mattina e quella del pomeriggio, che va fornita dalla famiglia. 

- Il pranzo di ogni giorno, che va fornito dalla famiglia. 

 

Nota sui pasti. I regolamenti anti contagio da Covid-19 rendono complicata e onerosa la fornitura  

dei pasti ai bambini da parte nostra. Per lo stesso motivo sarà posta la massima attenzione per 

evitare lo scambio di cibo fra i bambini.  

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Per il momento dell’accoglienza vedi più avanti ESTATE AL PARCO 2020 -  COVID19  

08.10 accoglienza e triage del primo gruppo (a Galbiate) 

08.20  partenza del primo bus navetta 

08.30  accoglienza e triage del secondo gruppo (a Galbiate) 

08.40  partenza del secondo bus navetta 

09.00 momenti iniziali e giornalieri di condivisione delle regole legate al distanziamento e alle 

norme igieniche  



09.10 inizio escursioni o attività naturalistiche a tema, con laboratori 

10.30 merenda nel Parco (al sacco a carico delle famiglie) 

11.00 proseguono  le attività naturalistiche e i laboratori 

12.00 compiti scolastici (facoltativo, solo nella settimana che precede l’inizio della scuola) o attività 

libera e sorvegliata 

12.30 pranzo (al sacco a carico delle famiglie) 

14.30 attività libera sorvegliata 

15.00 giochi, laboratori e attività artistiche a tema 

16.30 merenda (a carico delle famiglie) 

16.50 uscita dal Centro del primo gruppo (a Galbiate) 

17.10 uscita dal Centro del secondo gruppo (a Galbiate)   

  

Quando e dove iscriversi 

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata compilando e inviando 

all’indirizzo educazione@eliante.it la scheda d’iscrizione, da inviare entro il giovedì precedente 

l’inizio di ogni turno.  

La scheda è scaricabile dalla pagina Internet https://www.parcomontebarro.it/news-eventi/i-

centri-estivi-2021-al-parco-monte-barro  

La scheda è divisa in sezioni, da firmare separatamente, relative ai dati d’iscrizione, alla 

segnalazione di eventuale intolleranze o allergie, alle liberatorie legate all’uso dei dati personali 

(privacy), alle eventuali deleghe per la consegna e il ritiro dei bambini.  

Per maggiori informazioni telefonare al numero 366.2380659 oppure scrivere 

a educazione@eliante.it.  Agli stessi recapiti può essere richiesta la scheda d'iscrizione in formato 

Word. 

 

Assicurazioni 

Eliante è assicurata RCT con polizza CAES ASSICURAZIONI. La copertura assicurativa non sussiste 

per i trasferimenti o i viaggi effettuati con mezzo proprio, altrui, privato o pubblico utilizzati per 

raggiungere il luogo delle Settimane al Parco  2020. 

Per i partecipanti è prevista l’attivazione di una polizza speciale infortuni valida per il periodo di 

frequenza.  
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Organizzazione e contatti   

Cooperativa Eliante ONLUS -  www.eliante.it 

educazione@eliante.it  –  Tel. 3662380659   

 

Alcuni consigli e alcune raccomandazioni generali 

 Evitare di appesantire di cibo, e soprattutto di bevande, lo zaino che sarà sulle spalle dei 

bambini nel corso delle escursioni. 

 Invece di tante bottigliette è meglio portare una sola borraccia, che si potrà riempire ogni volta 

che sarà necessario, riducendo il peso da portare e riducendo l’uso della plastica.  

 Per ridurre l’uso eccessivo di bicchieri usa e getta, consigliamo di portare una tazza di plastica, 

lavabile e riutilizzabile, in cui poter versare le bevande. 

 Potrebbe essere utile uno zaino o una borsa con un cambio completo di indumenti da lasciare 

nei locali di appoggio tutta la settimana e usare in caso di “docce improvvise”. 

 Completamente inutili e sconsigliati sono i telefonini o altri strumenti elettronici. Per eventuali 

urgenze ci saranno i telefoni dei vostri accompagnatori.  

 Potrà essere utile una crema solare che dovrà essere spalmata già alla mattina prima di 

arrivare. 

 Anche un repellente anti-zanzare, se usato, potrebbe essere utile in alcune giornate. 

 Utile anche un piccolo asciugamano. Anche se nelle strutture saranno sempre disponibili rotoli 

di carta asciugamani, usare il proprio portato da casa permette di ridurre lo spreco di carta 

aiutando l’ambiente. 

 Utile anche un telo leggero per sdraiarsi sui prati. 

 Si potranno anche portare un libro da leggere oppure, addirittura, il materiale per i compiti 

delle vacanze assegnati dalla scuola. Non si sa mai, magari durante le pause fra un’attività e 

un’altra ….. 

 Sarà predisposto un registro per le comunicazioni in cui saranno inseriti tutti i promemoria 

scritti dai genitori nel caso debbano segnalare qualcosa d’importante e contingente agli 

operatori dei vari gruppi.  
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