COMUNE DI BARIANO

PARROCCHIA S.S. GERVASIO E
PROTASIO - BARIANO

CRE “HURRA’ 2021” per bambini e ragazzi di Bariano
L’estate 2021 sarà un’occasione importante per i bambini e ragazzi di incontrarsi,
stare insieme; sarà ancora un’estate ed un progetto con alcune limitazioni ma, vista
la positiva esperienza vissuta dello scorso anno, siamo speranzosi che sarà una bella
esperienza. Si tratta di un progetto frutto della collaborazione e coprogettazione tra
l’amministrazione comunale, la Parrocchia e la Cooperativa CAF dove al centro ci sono
sempre protagonisti i bambini e i ragazzi!
Le attività saranno adattate alle esigenze di questo periodo, ma siamo consapevoli
che la necessità più grande per le famiglie e soprattutto per i bambini e ragazzi, è
quella di ripartire, ritrovarsi e fare delle esperienze di socializzazione.
Saranno limitati i grandi momenti di socialità: feste, serate, gite, ma vivremo le
attività a piccoli gruppi sulla base dell’esperienza dell’estate scorsa.
Tutto sarà realizzato con criterio secondo le linee guida e le normative emanate dal
Consiglio dei Ministri e da Regione Lombardia.

Quando




dal 28 giugno al 23 luglio 2021
da lunedì a venerdì
dalle 14:00 alle 18:00

Dove
Utilizzando gli spazi ed i luoghi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale
e dalla Parrocchia.

Chi
Bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media residenti a Bariano. Per i
non residenti l’iscrizione verrà confermata solo se vi saranno posti disponibili.
Per bambini e ragazzi con disabilità, chiediamo ai genitori di rivolgersi ai Servizi
Sociali del Comune per avere maggiori informazioni riguardo l’accesso e le modalità
di frequenza al Progetto.

Come
Saranno costituiti gruppi che dovranno rimarranno stabili nella loro composizione.
Ogni gruppo sarà seguito da un operatore o adulto maggiorenne, couadiuvato da
alcuni animatori più giovani, che rimarranno sul gruppo per tutto il periodo.
I gruppi manterranno tra loro un distanziamento costante per tutta la settimana.
Il rapporto tra adulto maggiorenne e bambini/ragazzi seguirà questo criterio:
 Un operatore o adulto maggiorenne ogni 15 bambini/ragazzi

Merenda
Chiediamo che ogni bambino/ragazzo porti la propria merenda. Per indicazioni
igienico/sanitarie non sarà possibile condividere la propria merenda con altre
persone.
Ogni gruppo di bambini e ragazzi consumerà la merenda in uno spazio dedicato nel
proprio ambiente di riferimento.
Consigliamo inoltre di portare sempre dell’acqua.

Iscrizioni
I dépliant informativi e i moduli previsti per l’iscrizione potranno essere scaricati dal
sito internet www.comune.bariano.bg.it. Verranno diffusi anche tramite gruppi
WhatsApp e altri Social Network.
Le iscrizioni si riceveranno esclusivamente nei giorni indicati sotto indicati presso
l’Oratorio S.G. Bosco di Bariano.
L’iscrizione è completa con la consegna di quanto segue:
- Modulo di iscrizione
- Patto tra l’Ente gestore e Famiglia
- Indicazioni particolari rispetto a salute
- Criteri d’accesso
Il progetto verrà attivato al raggiungimento minimo di 15 iscritti
Il numero massimo di posti disponibili è di 80 bambini/ragazzi
L’iscrizione minima consentita per motivi organizzativi e gestionali sono due
settimane, preferibilmente consecutive

Costi
Il costo settimanale per ogni ragazzo è di € 30,00. Il costo è stato calmierato grazie al
contributo del Comune di Bariano, al fine di abbattere le tariffe e agevolare le famiglie
nell’iscrivere i propri bambini/ragazzi per tutte le 4 settimane.
Per gli eventuali non residenti a Bariano il costo sarà pieno e quindi pari a 50€.
All’iscrizione vanno indicate tutte le settimane che si è intenzionati a frequentare.
Sarà possibile effettuare pagamento in contanti all’atto dell’iscrizione oppure tramite
bonifico bancario al seguente IBAN: IT72Q0503411121000000000520

Criteri per l’ammissione al servizio
Per le iscrizioni rispetteremo i seguenti criteri:
- L’ordine di iscrizione (max 80 iscritti )
- La residenza a Bariano

Responsabilità della famiglia
Tra l’ente gestore e la famiglia di ogni minore, viene sottoscritto un patto per il
rispetto delle regole di gestione dei servizi al fine di contrastare la diffusione del virus.
Nei documenti è quello che è chiamato “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE
GESTORE E LA FAMIGLIA”.

Triage di ingresso
Ogni minore arriverà al punto di ritrovo assegnato nell’orario indicato, evitando
assembramenti.
L’accompagnatore, senza entrare nello spazio riservato, consegnerà il minore
all’incaricato. Il minore dovrà igienizzare le mani prima di entrare.
L’incaricato provvederà a chiedere se il minore o l’accompagnatore hanno avuto
febbre, tosse o difficoltà respiratorie, o sono stati male a casa, e a misurare la
temperatura corporea tramite termometro a infrarossi.

Uscita al termine della giornata
Il minore uscirà al punto di ritrovo assegnato e nell’orario indicato e, lasciando i
locali, prima di essere consegnato all’accompagnatore, il minore deve igienizzare le
mani.

Schema settimanale
I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in gruppi con fasce d’età omogenee al termine
delle iscrizioni.
Il pomeriggio sarà generalmente così suddiviso:
14.00-14.15: accoglienza
14.15-15.45: laboratori

15.45-16.15: merenda
16.15-17.45: giochi
17.45-18.00: saluti e uscita

Le attività proposte comprenderanno giochi, laboratori creativi manuali, artistici e
musicali.
Verranno effettuate in alcuni giorni della settimana delle uscite sul territorio e altre
attività ludico-sportive in collaborazione con le associazioni del territorio.

Comunicazioni alle famiglie
Per comunicare con le famiglie verranno utilizzati sia i classici fogli con avvisi, sia le
piattaforme social, dal sito internet di Comune e Parrocchia alle rispettive pagine
Facebook e profilo Instagram.

Giorni / Orari per le iscrizioni
Venerdì 11 GIUGNO dalle 20.00 alle 22.00
Sabato 12 GIUGNO
dalle 10.00 alle 12.00
Mercoledì 16 GIUGNO dalle 20.00 alle 22.00
Le iscrizioni si riceveranno solo ed esclusivamente nei giorni indicati presso
l’Oratorio di Bariano.
NB: Per completare l’iscrizione ricordiamo di portare il codice fiscale del minore
e di un genitore.

Contatti
Mail: info@cooperazionefamiglie.it
Telefono: 0363.910463

