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PREMESSA PEDAGOGICA 
 
SPORT & GIOCO - Giochiamo a fare sport 
Il giocare, definito bisogno primario del bambino da numerosi autori, viene definito sul piano della 
formazione ed educazione di base un’esperienza di vita significativa sul piano dello sviluppo organico, 
psicologico e socio - relazionale. 
Inoltre, assume ruolo basilare nella formazione del soggetto e nel miglioramento della qualità di vita. 
Il connubio sport e gioco nella proposta del CRE è senz’altro ricca di aspettative nel quadro del 
divertimento e dell’educazione. Non intendiamo riproporre il concetto di sport agonistico e competitivo, 
per molti divertente e gratificante e per altri emarginante e frustrante. L’aspetto che a noi preme 
sottolineare è invece l’opportunità data a tutti di vivere lo Sport nei suoi principi base e cioè strumento di 
comunicazione, opportunità di conoscenza, fattore di ben - essere fisico e psichico e fattore di “conquista 
della libertà personale. 
 
La proposta, necessariamente ADATTATA, sia per l’età dei partecipanti sia per il rispetto del 
distanziamento sociale, prevede un’attività MULTILATERALE, agita in capo educativo nel rispetto delle 
differenze e delle capacità di ciascuno, toccando e stimolando tutte le aree della personalità in continua 
crescita (area relazionale, affettiva, cognitiva, motoria). 
 
Essendo la struttura articolata in spazi all’aria aperta e coperti, l’offerta è molto varia e permette la 
fruizione contemporanea e a rotazione di spazi diversi a gruppi diversi, garantendo a tutti i partecipanti, 
le stesse opportunità qualsiasi età loro abbiano e il mantenimento delle distanze di sicurezza richieste 
dalla linee guida più sopra citate.  
 
Sebbene l’attività motorio-sportiva sia il contesto da noi privilegiato per veicolare i principi del vivere 
civile, del rispetto delle regole e degli altri, crediamo importante e necessario creare anche altre occasioni 
educative e ricreative per sfondi come momenti di libera esplorazione dello spazio, situazioni in cui i 
bambini possono agire secondo la propria attitudine (obliquità delle situazioni) e confidare sulla propria 
capacità di risoluzione dei problemi.  
 
Sarà inoltre possibile caratterizzare le attività anche attraverso la proposta di situazioni DIDATTICHE a 
rinforzo del percorso scolastico forzatamente contratto, momenti di supporto ai compiti e allo studio, 
applicando le necessarie misure di sicurezza sanitare. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO – S. AGATA 
Sport Estate UISP si svolgerà presso due sedi: 

1. Sant'Agata sul Santerno (Ra) – locali da definire con l’Amministrazione Comunale 
2. Piscina Comunale Via Toscana Lugo (RA) nelle giornate di MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 

 
Durante le giornate di lunedì, martedì e venerdì, è previsto lo svolgimento di attività ludico-motorie, 
attività sportive e pre-sportive, attività didattiche, contemplando l’eventuale svolgimento dei compiti 
scolastici, e attività laboratoriali di tipo creativo manipolativo. Tutte le attività si svolgeranno negli 
ambienti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. 
 
Nelle giornate di mercoledì e giovedì, QUANDO LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE LO PERMETTONO, le 
attività si svolgeranno presso l’impianto dello Stadio e Piscina comunale di Lugo integrandosi, per le 
attività, ai ragazzi dell’omologo CRE Sport Estate Uisp che ha sede nell’impianto. È possibile utilizzare tutte 
le strutture, campo coperto di calcio e beach volley o beach tennis, pista di atletica e soprattutto piscina, 
mattina e pomeriggio. Ai ragazzi sarà possibile partecipare ad una lezione di nuoto, organizzata il 
mercoledì o giovedì mattina in base all’età. 
 
Si richiede alle famiglie di provvedere AUTONOMAMENTE al trasporto dei ragazzi alla struttura del 

Campo sportivo comunale di Lugo e al loro ritiro nelle giornate predefinite. 
 

PERSONALE EDUCATIVO DEL CENTRO ESTIVO 
Gli educatori sono tutti maggiorenni e soci Uisp del Comitato, sono selezionati in base al titolo di studio 
(Elementi preferenziali: Laurea Scienze motorie; Laurea Scienze della Formazione e dell’Educazione); in 
base alle esperienze analoghe svolte in passato presso Uisp o presso altre realtà; in base al possesso di 
Qualifica tecnica federale per l’attività giovanile.  

A tutti gli educatori verranno fornite per tempo le caratteristiche dello spazio in cui andranno ad operare, 
le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile 
alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.  

ORARIO: L’organizzazione delle attività prevede due turni giornalieri, dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 13 alle 
18.30. Gli educatori svolgono attività per un solo turno al giorno secondo l’orario pubblicato 
settimanalmente dal Coordinatore. Sono previsti gli stessi due educatori per gruppo la settimana (uno per 
turno) in modo da garantire con continuità nel tempo la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed 
adolescenti ed educatori attribuiti. 

OPERATORI EDUCATIVI: Soci del Comitato, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado 
o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con 
funzione di educatore. 

PERSONALE AUSILIARIO: Ruolo ricoperto dagli operatori a turno. Sono presenti nella misura funzionale 
allo svolgimento delle attività, tenuto conto della necessaria riorganizzazione per rispettare le misure di 
precauzione e sicurezza.  

VOLONTARI: di età pari o superiore a 16 anni, purché ne venga garantita la supervisione attiva da parte 
del responsabile del centro estivo. Tali volontari non concorrono alla determinazione del rapporto 
numerico. 
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PERIODI E ORARI 
Da giugno a settembre – dal 06/06/2022 al 29/07/2022 dal lunedì al venerdì. 
Orario di apertura al pubblico: 07:30 – 18:00  
Orario di attività educatori (predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la 
conclusione delle attività programmate): 07:30 – 18:30 

DURATA DEL SERVIZIO  
Le modalità e i tempi relativi all’iscrizione saranno resi noti tramite il sito web dell’associazione con 
congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte. 
 
In generale: 
 L’iscrizione è BISETTIMANALE e si riferisce ai seguenti periodi a calendario 

1. 14/06 – 17/06 (*) 1 settimana 
2. 20/06 – 01/07  2 settimane 
3. 04/07 – 15/07  2 settimane 
4. 18/07 – 29/07  2 settimane 

(*) Nella settimana dal 06/06/2022 al 10/06/2022 le famiglie potranno iscrivere i propri figli al 
Centro Estivo SPORT ESTATE a LUGO presso Stadio comunale e Piscina. 
 

 
 Per la partecipazione al Centro Estivo è necessario che il minore sia in possesso della tessera UISP in 

corso di validità per l’anno sportivo 2021/22.  
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 L’iscrizione al Centro Estivo avviene dietro la richiesta di un genitore o tutore del minore, utilizzando 

un MODULO ONLINE pubblicato sul sito web della Uisp (http://www.uisp.it/lugo). 
 DOCUMENTAZIONE: Gli stessi tutori provvederanno a riportare il primo giorno di frequenza i seguenti 

documenti scaricabili dal sito Uisp (http://www.uisp.it/lugo/pagina/cre-sport-estate) debitamente 
compilati e firmati: 

o Delega al ritiro (con copia fotostatica dei documenti delle persone delegate); 
o Modulo per uscita autonoma del minore; 
o Scheda sanitaria per minori. 
o Consenso alla privacy. 

 La partecipazione prevede il versamento di una quota associativa da effettuarsi prima dell’inizio della 
frequenza al Centro e in caso di versamento online, inviando copia del versamento effettuato alla mail 
politicheeducative.ravennalugo@uisp.it  

Ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, nel caso di 
richieste superiori alla ricettività prevista, il Comitato, per il tramite del personale di servizio, redigerà 
una graduatoria, che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:  

o la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed 
adolescente (ad opera dei Servizi Sociali);  

o opzione scelta in fase di iscrizione (All-in; Tempo parziale; Una settimana); 
o ordine temporale di accoglimento della domanda di iscrizione. 

MODALITA' DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI MODALITÀ PREVISTE NEL CASO 
DI ACCOGLIENZA DI BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DISABILITÀ O 
PROVENIENTI DA CONTESTI FAMILIARI CARATTERIZZATI DA FRAGILITÀ 
La nostra organizzazione supporta completamente l’azione del personale educativo incaricato dai servizi 
Sociali dell’Unione, approntando i contesti più congeniali ai ragazzi accompagnati. Gli educatori sono 
inseriti all’interno dello staff e informati di tutte le attività in programma in modo che loro stessi possano 
scegliere quelle più adatte. È prevista la fruizione degli spazi presenti all’interno delle strutture senza 
nessuna eccezione. 

ETÀ DEI PARTECIPANTI – RAPPORTO EDUCATIVO 
Il Centro ospita minori di età compresa tra i 6 anni (anno di nascita 2016) e i 13 anni, organizzati in piccoli 
gruppi, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività.  
 
Il rapporto numerico fra operatori, educatori e animatori, e minori accolti, è definito al fine di rispettare 
le vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza. Il rapporto numerico varia in 
funzione dell’età, esso è più favorevole per i partecipanti di età inferiore. 
 
Il numero massimo di minori accolti che, come da esperienze pregresse potrebbe variare in base al 
periodo dell’estate, tiene conto degli spazi e dell’area disponibile e delle raccomandazioni sul 
distanziamento fisico. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà nel rispetto delle seguenti 
principali condizioni:  
1. continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti;  
2. pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle 

attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;  
3. lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima 

dell’eventuale consumo di pasti;  
4. attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel 

momento del consumo del pasto;  
5. predisposizione di un registro dei partecipanti suddivisi nei gruppi di appartenenza, la presenza degli 

educatori saranno definite in base all’orario predisposto settimanalmente dal responsabile educativo 
e organizzativo. 

ELENCO DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI ACCOLTI E MODALITÀ PREVISTE 
PER LA VERIFICA DELLA LORO CONDIZIONE DI SALUTE 
Gli elenchi dei bambini ed adolescenti partecipanti saranno definiti settimanalmente in base alle iscrizioni 
ricevute entro il venerdì precedente l’inizio di frequenza al centro. 

Le modalità previste per la verifica della condizione di salute dei bambini ed adolescenti verranno 
effettuate attraverso dichiarazioni e certificazioni definite in accordo con la competente autorità sanitaria 
locale (vedi ACCOGLIENZA). 

LIMITAZIONE DELL’USO COMUNE DEGLI AUSILI E STRUMENTI 
Tutti gli ausili utilizzati per l’attività motoria e sportiva verranno sanificati con tipologie di prodotti 
autorizzati dalle vigenti disposizioni almeno due volte al giorno: la mattina, prima del loro utilizzo e la 
sera, a conclusione di tutte le attività.  

Sarà limitato il più possibile l’uso comune degli ausili e degli strumenti.  

Considerata l’impossibilità di determinare un uso soggettivo in particolare per palle e palloni, per essi 
verranno previste forme di sanificazione a termine di ogni attività in cui se ne faccia utilizzo. Utile 
accorgimento sarà quello di far lavare a fondo o sanificare le mani prima e dopo l’uso.  

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IGIENICHE INERENTI ALLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SPAZIO 
Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle 
attività e dei materiali saranno svolte, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.  

Verranno utilizzati giochi e materiali che possono essere igienizzati più facilmente (quindi costruzioni in 
legno o plastica o materiale riciclato facilmente lavabile, piuttosto che oggetti di stoffa o di peluche).  

Oltre al normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giochi andranno lavati e disinfettati anche 
tramite l’uso di salviettine igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca da un bambino. 
L’operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda alla pulizia delle superfici o 
allo smaltimento dei vestiti eventualmente sporchi, deve igienizzare le mani dopo le operazioni di pulizia 
e può utilizzare guanti (che vanno poi correttamente smaltiti o sanificati).  
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I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di 
“disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 
prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

CONSUMO DEI PASTI 
Prima dell’eventuale consumo di pasti occorre provvedere al lavaggio delle mani e nel momento del 
consumo del pasto è necessario porre attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri 
da parte di più bambini.  

Sarà possibile, sebbene sconsigliato, consumare pranzi al sacco preparati dalle famiglie dei bambini in 
ambienti adeguati al distanziamento sociale evitando promiscuità di strumenti e accessori, utilizzando 
posate, bicchiere e tovagliolo monouso ed evitando assolutamente lo scambio di alimenti tra i bambini 
stessi. 

La somministrazione del pasto può prevedere la distribuzione in monoporzione, in vaschette separate 
unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabili.  

I pasti saranno forniti da una società esterna a cui si farà riferimento per qualsiasi informazione che 
riguardi la salubrità dei pasti somministrati.  

DIETE PARTICOLARI (intolleranze o allergie alimentari, problemi gastrointestinali, patologie alimentari, 
ecc.): 

o è necessaria la certificazione del medico che attesti gli alimenti da escludere ed il periodo di 
osservazione della suddetta dieta. 

 

REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE DEI MINORI E DEL PERSONALE 
Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore è opportuno che gli adulti titolari 
della responsabilità genitoriale segnalino al gestore le eventuali condizioni in merito a:  

 allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata); 
 patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad 

accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).  

Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda sanitaria per minori" autocertificate da chi esercita 
la responsabilità genitoriale.  

Non è richiesto certificato medico per la frequenza del centro estivo. 

In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro per i bambini e i ragazzi e per gli operatori 
che possano far rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, l’Ente Gestore provvede 
all’isolamento immediato del caso sospetto e ad informare immediatamente il medico curante e, qualora 
si trattasse di un minore, anche i familiari.  

Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere ammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena 
guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 
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GIORNATA TIPO 
Centro Ricreativo Estivo UISP “Sport Estate 2022” - S.AGATA 

Per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni 
info tel. 0545 26924    e-mail: politicheeducative.ravennalugo@uisp.it 

 
LUN/MAR/VEN - S.AGATA SUL SANTERNO - vedi anche il tabellone attività giornaliero 
 
07:30 - 09:00 Accettazione  
09:00 -10:30 Giochi, attività ricreative e ludico sportive 
10:30 -11:00 Merenda  
11:00 -12:30 Attività a tema 
12:30 -13:30 Pranzo  
13:30 -15:30 Riposo, giochi all’ombra, letture, compiti…  
15:30 -16:30 Giochi e attività ludico sportiva 
16:30 -17:00 Merenda  
17:00 -18:00 Uscita  
 
MERCOLEDI E GIOVEDI – STADIO E PISCINA COMUNALE DI LUGO 
 
In piscina i ragazzi saranno seguiti da personale educativo esperto e tecnici del nuoto. 
 
07:30 – 09:00 Accettazione presso il Campo sportivo – Piscina comunale di Lugo 
09:30 - 10:30 Giochi, attività ricreative e ludico sportive  
10:30 – 12:00 Attività in Piscina (opzionale il bagno in caso di particolari esigenze) 
12:30 – 13:30 Pranzo 
14:00 – 15:30 Riposo, giochi all’ombra, letture, compiti…  
15:30 – 16:30 Attività in Piscina (opzionale il bagno in caso di particolari esigenze) 
16:30 – 17:00 Merenda 
17:00 – 18:00 Uscita  
 
CORREDO AL SEGUITO 
- Mascherina + bustina per la sua conservazione durante le attività in cui non è necessaria 
- Flaconcino personale di GEL IGIENIZZANTE 
- Salviette igienizzanti 
- Occorrente piscina (cuffia, costume, ciabatte, accappatoio) 
- Cambio indumenti 
- Cappellino 
- Borraccia 
- Crema solare spray 
- Zainetto 
- Cancelleria (quaderni, matite, pennarelli, penne a sfera, colla stik, ecc.) 
È necessario che tutto il materiale sia personalizzato con etichette con il nome e cognome del bambino. 
 


