TEMI

SETTIMANA 31 AGOSTO – JURASSIC BRICK LAND
In questa settimana, partiremo per il GIURASSICO! Ogni giorno i bambini, viaggiatori nel tempo inviati in
missione da Bricks 4 Kidz, partiranno alla scoperta di un animale preistorico differente e del suo relativo habitat,
con due scopi: conoscere gli animali preistorici che hanno popolato la terra e scoprirne altri ancora ignoti. Grazie
alle loro scoperte, tutti i bambini del mondo potranno conoscere nuove specie esistite milioni di anni fa! E
attenzione…i modelli di dinosauri che costruiremo con i Lego® si muoveranno davvero!
Una parte dalla giornata sarà dedicata allo studio assistito, in modo che i bambini possano ultimare i compiti
delle vacanze.

SETTIMANA 7 SETTEMBRE – SULLE ORME DI STAR WARS
Questa settimana, partendo da un tema molto amato dai bambini e dalle bambine, verranno affrontati alcuni
argomenti legati all’astronomia e all’esplorazione dello spazio. Gli studenti, divisi in squadre, competeranno in
una serie di giochi e attività all’aria aperta ispirati alla saga, parteciperanno a sfide costruttive di gruppo,
progetteranno e costruiranno navi spaziali, Rebel Fighter, Yoda motorizzati, combatteranno per portare la pace
nell’universo e impareranno quali sono i valori di un Force Master.
Una parte dalla giornata sarà dedicata allo studio assistito, in modo che i bambini possano ultimare i compiti
delle vacanze.

LOCATION
L’Istituto Adorazione è situato ai piedi della collina torinese, nei pressi di Piazza Crimea. Nel grande parco recintato
e custodito di proprietà sono presenti un campo sportivo attrezzato per basket e pallavolo, un campo in erba
sintetica per il calcetto, aree verdi e alberate, dove i bambini potranno finalmente muoversi in totale libertà e
sicurezza. La location, a nostro uso esclusivo, ci darà la possibilità di realizzare soprattutto attività all’aperto, in
ambiente aerato e in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico. Le attività laboratoriali verranno svolte
nei locali dell’ex asilo, totalmente rinnovati; come da prescrizione i bambini saranno divisi in gruppi di 8, con un’area
esterna e una ampia aula interna dedicate ad ogni gruppo.
PASTI
I pasti, contenuti in appositi box lunch individuali, saranno preparati dal fornitore Snackery (www.snackery.eu).
Il box lunch conterrà:
1 Panino artigianale (gr. 80-90) – varie farciture, oppure 1 primo o 1 secondo
1 Focaccia artigianale (gr. 50-60)
1 Frutto
1 Budino (tipo Crème caramel)
1 Bottiglia 0,50 acqua naturale
Visti i rischi di contaminazione, non sarà possibile portare pasti da casa. Eventuali allergie o esigenze specifiche
dovranno essere preventivamente comunicate all’organizzazione.
STAFF
I bambini saranno costantemente seguiti da un’equipe di animatori di solida professionalità sia tecnica che
educativa. Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione dal Covid-19. Il tutor sarà sempre lo stesso
per tutta la durata della settimana, salvo esigenze impreviste. Presso il camp saranno inoltre sempre presenti due
coordinatori con funzione di supervisione, ed un addetto alla pulizia.
DIVISIONE DEI GRUPPI
Per garantire il distanziamento fisico sarà fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi. Per questo il rapporto
tutor-bambini, come previsto da linee guida, sarà di 1:8. I gruppi avranno a disposizione vari ambienti all’aperto e
zone d’ombra.
TIMING GIORNALIERO INDICATIVO
8.00 – 9.15
8.00 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 - 16.30

Arrivo ragazzi, triage, accoglienza secondo orari e turni prestabiliti
Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing specifico)
Lavaggio/disinfezione mani
Merenda (a cura dei genitori. Confezionata)
Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing specifico)
Compilazione diario scientifico
Pranzo
Letture di gruppo
Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing specifico)
Uscita bambini secondo orari e turni prestabiliti

PROCEDURE DI INGRESSO
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare assembramento.
Per questo è opportuno scaglionarne l’ingresso e organizzare l’accoglienza all’esterno, per evitare che gli adulti
accompagnatori entrino negli spazi del centro estivo. Saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai
punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Minori e operatori dovranno disinfettarsi le mani con gel
igienizzante prima di entrate e uscita.
RESPONSABILITA’ DEL GENITORE O DELL’ADULTO
Il genitore o l’adulto deputato avrà il compito di:
- Accompagnare il minore, accedendo all’area triage NEGLI ORARI che gli saranno indicati, per evitare
assembramenti (a tal fine, i bambini verranno suddivisi in gruppi di 8, scaglionati per orario)
- Consegnare al responsabile del triage l’apposito modulo di autodichiarazione
- Affiancare il bambino durante la rilevazione della temperatura corporea tramite termo scanner
- Garantire il rispetto delle prescrizioni per il distanziamento fisico durante il triage
- Fornire ai bambini quotidianamente la mascherina, privilegiando mascherine colorate o con stampe,
facilmente identificabili
L’organizzazione si riserva il diritto di interrompere la frequenza del camp da parte del minore in presenza di un
mancato adeguamento del genitore alle norme di comportamento e di sicurezza richieste. In caso di temperatura
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’ingresso al campo.
PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA
Bambini:
nel corso della giornata, i bambini saranno supervisionati dal nostro staff affinché:
1) Si lavino frequentemente le mani
2) Non tossiscano o starnutiscano senza protezione
3) Mantengano il distanziamento di almeno un metro dalle persone
4) Non si tocchino il viso con le mani
5) Indossino la mascherina personale – fornita giornalmente dalle famiglie – negli ambienti chiusi
Personale:
il nostro personale si atterrà strettamente alle procedure di sicurezza emanate dalla Regione per le attività con
infanzia e adolescenza.
Ambienti e strumenti:
-

Quotidianamente il personale deputato si occuperà di:
pulizia approfondita e frequente dei materiali (giochi, ecc.)
pulizia delle superfici e degli arredi con detergenti neutri
pulizia dei servizi igienici dopo ogni utilizzo con soluzioni a base alcolica o di ipoclorito di sodio allo 0,1% di
cloro attivo

ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito www.bricks4kidz.it/torino Poiché non potranno essere effettuati
pagamenti durante il camp – per ragioni di velocità di ingresso e divieto di assembramento - il genitore che non avrà
effettuato il pagamento e inviato regolare documentazione almeno 15 giorni prima dell’inizio del camp non potrà
accedere allo stesso. In caso di impossibilità alla frequenza per malattia, potranno essere effettuati cambi nel periodo
di frequenza.
STEP DELL’ISCRIZIONE
-

-

Registrazione a questo link https://it.bricks4kidznow.com/profile.php?id=10691&locationfilterid=1523789.
Attenzione: per verificare che sia andata a buon fine, dovete ricevere la conferma sia della registrazione
utente, sia dell’iscrizione al corso
Attesa di conferma da parte dell’organizzazione dell’effettivo svolgimento del camp
Compilazione del form di registrazione e degli allegati che verranno inviati via mail dalla segreteria
organizzativa Bricks 4 Kidz®
Consegna del form di registrazione via mail, insieme alla contabile del pagamento

COSTI
- Partecipazione al camp: €155
- Pasti: €25
- Assicurazione anti-infortuni + COVID-19 obbligatoria: €10
Siamo consapevoli che i costi per la partecipazione ai camp 2020 sono sensibilmente più elevati rispetto alle quote
da noi previste gli anni scorsi. Ciò è determinato dal differente rapporto numerico bambini-tutor, dal personale
aggiuntivo necessario per pulizie e sanificazione, dai costi degli strumenti e dei prodotti di sanificazione, dai costi dei
DPI, dai costi aggiuntivi per il personale organizzativo.
Molti gestori di campi estivi hanno deciso, visti i rischi e i requirements, di non procedere con l’organizzazione dei
camp. Bricks 4 Kidz@ crede fermamente nella necessità di una ripresa, nell’interesse dei bambini, delle attività sociali;
per questo ha deciso nonostante tutto di procedere, ma non può esimersi dall’incremento delle quote necessarie
alla copertura dei costi.
Per quanto riguarda l’ipotizzato utilizzo del bonus babysitter per il centro estivo, il genitore riceverà dai gestori del
centro estivo l’attestazione dell’avvenuto pagamento e partecipazione, in modo da poter procedere con la richiesta
di rimborso.
CRITERI DI SELEZIONE
Nel caso in cui le richieste fossero superiori ai posti disponibili, si privilegerà l’iscrizione di bambini i cui genitori siano
necessitati a recarsi fisicamente presso il luogo di lavoro e non possano effettuare smart working.
ANNULLAMENTO DEL CAMP
Il campo potrà in qualsiasi momento essere sospeso in ragione di disposizioni ministeriali /regionali/ comunali o di
emergenze sanitarie. Il campo non sarà effettuato in assenza del raggiungimento del numero dei partecipanti (35)
necessario alla copertura dei costi.

