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Spett.le  

COMUNE DI FORNACE  

 Piazza Castello, 1 Fornace (TN) 

Alla cortese attenzione di   

Lisa Scarpa 

 

Fornace, 23 marzo 2021 

 
Oggetto: presentazione programma generale e prospetto economico per le attività estive a Fornace 

 

 A partire dal confronto con i rappresenti del comune di Fornace e a seguito delle interlocuzioni con 

l’associazione Volley Fornace promotrice dell’iniziativa estiva “Color Camp”, si riportano di seguito gli elementi 

programmatici generali e la proposta economica per la realizzazione delle attività estive 2021 in forma congiuta 

Kaleidoscopio-Volley Fornace. 

 L’intento generale è quello di poter dare continuità all’iniziativa di successo denominta “Color Camp” 

che negli anni ha dimostrato particolare interesse e partecipazione da parte delle famiglie del territorio e di 

sviluppare un’organizzazione dell’attività sensibile agli aspetti di conciliazione famiglia-lavoro.   

Gli elementi descritti nel programma e nella formulazione della proposta economica sono stati elaborati 

in coerenza con le indicazioni descritte nella delibera della Giunta provinciale n. 1260 del 21 agosto 2020 e n. 

1772 del 6 novembre 2020 e relativi alla promozione e alla realizzazione di “interventi di concilaizione famiglia 

lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l’emergenza epidemiologica da COVI-19  per l’anno 

scolastico/educativio 2020/2021”, attualmente in vigore. 

In tale senso la formulazione della presente proposta potrà essere ridefinita all’interno di un confronto 

congiunto alla luce di eventuali nuovi e sucessivi orientamenti e indicazioni deliberati dal governo nazionale e/o 

locale. Appena si avrà maggiore certezza rispetto alle modalità da seguire per le attività estive verrà inviato il 

progetto educativo e il programma di dettaglio della proposta.  

Distinti salati.  

Per Kaleidoscopio scs 
f.to Davide Tarolli 

 

 

http://www.kaleidoscopio.coop/
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PROGRAMMA ESTATE A FORNACE 2021 – Allegato 1 

  
Il presente programma generale intende dare un’idea di massima dell’organizzazione delle attività per favorire 

una valutazione congiunta sulla fattibilità e sulle possibili altre integrazioni. Successivamente alla conferma 

dell’impianto generale verranno pianificati incontri di progettazione e di programmazione congiunta tra gli 

educatori della cooeprativa Kaleidoscopio e dell’associazione Volley Fornace per declinare in modo specifico 

ogni settimana e giornata di attività. 

 

Le attività saranno sviluppate nel rispetto dei seguenti principi generali:  

1. La progettazione e la programmazione in forma congiunta con le animatrici dell’associazione Volley Fornace che 

faranno parte dell’equipe educativa; 

2. la centratura sulla qualità della relazione interpersonale mediante l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi, 

evitando assembramenti e contatti tra gruppi diversi;   

3. l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento;    

4. l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza 

adeguati.   

 

1. Modalità di iscrizione e attivazione del servizio   
  

La gestione delle iscrizioni avverrà con procedura online attraverso il sito http://iscrizioni.kaleidoscopio.coop permettendo 

l’accesso alle attività mediante Buoni di Servizio e favorendo una raccolta delle adesioni nel rispetto dei protocolli vigenti.  

Nella descrizione della proposta verrà data evidenza ai soggetti proponeti (Kaleidoscopio-Volley Fornace-Comune di 

Fornace) attraverso l’inserimento dei loghi identificativi e il richiamo ai siti web delle realtà proponenti.  

Per motivi organizzativi sarà possibile iscriversi alle attività nelle settimane con posti ancora liberi entro 10 giorni prima 

l’inizio del turno settimanale. Saranno programmati 2 momenti di presentazione delle atitvità e delle modalità di iscrizione: 

uno prima dell’avvio delle iscrizioni (aprile) e uno prima dell’avvio delle attività estive (fine maggio/inizio giugno). 

I turni settimanali verranno attiviati con un minimo di 8 iscritti e un massimo di 22 iscritti a settimana. Tale 

rapporto varrà anche per l’attivazione dei moduli orari full-time e part-time.  

 

  
 
 
 
 

2. Il contesto di attività e gli spazi utilizzati 
  

http://iscrizioni.kaleidoscopio.coop/
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Le attività verranno svolte prevalentemente nei pressi del Centro Polisportivo di Fornace e saranno previste delle uscite 

settimanali nei dintorni della struttura o all’interno delle contesto territoriale del comune o comuni limitrofi (Pian del Gac, 

Lago di Santa Colomba, Lago di Lases…).  

Le aree verdi e all’aperto utilizzate dai gruppi di bambini saranno delimitate per consentire l’uso esclusivo ai bambini iscritti 

alla colonia. Dei cartelli segnaletici avviseranno la presenza in quell’area dei bambini e indicheranno il divieto di accesso a 

persone esterne all’organizzazione.  

     

3. Rapporto numerico fra personale e bambini  
  

Verrà mantenuto un rapporto numerico mediemente di 1:11 tra personale educativo e bambini nel rispetto dei limiti 

numerici di composizione dei gruppi (22 per la scuola primaria e 22 per la scuola secondaria) previsti dalla  delibera della 

Giunta provinciale n. 1260 del 21 agosto 2020 e n. 1772 del 6 novembre 2020. I turni settimanali verranno attiviati con 

un minimo di 8 iscritti e un massimo di 22 iscritti a settimana. Tale rapporto varrà anche per l’attivazione dei 

moduli orari full-time e part-time.  

I ragazzi delle medie saranno coinvolti in un’attività laboratoriale e sportiva attraverso la presenza degli educatori del 

Centro Aggregativo Territoriale (risorsa aggiuntiva rispetto alla proposta economica proposta).  

L’intento è quello di dare loro spazio e protagonismo coinvolgendoli in attività e proposte specifiche per la loro età, ma 

anche di generare un legame costruttivo con il gruppo dei più piccoli proponedo loro il ruolo di giovani reporter del Color 

Camp.  

Nella realizzazione delle attività sarà sempre presente un educatore/educatrice della cooperativa Kaleidoscopio, nel 

rispetto dei requisiti professionali previsti dalla normative vigenti per l’erogazione di servizi mediante l’utilizzo di buoni di 

servizio e almeno un’animatrice/educatrice dell’associazione Volley Fornace.  

 

4. Calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento    
  

Il periodo di attività per i bambini frequentati la scuola primaria e secondaria, dal 14 giugno al 31 luglio per un 

totale di 7 settimane di attività.  

Le attività prevedono l’iscrizione settimanale, dal lunedì al venerdì, con 2 moduli orari: 

- Part time dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 senza pausa pranzo e il venerdì (giorno della gita) 

fino alle 16.30 con pranzo al sacco a carico della famiglia. 

- Full time dalle 8.30 alle 16.30 con pausa pranzo (3 gg. pranzo fornito dall’organizzazione e 2 gg. pranzo 

al sacco a carico delle famigle). 

Per poter svolgere in sicurezza il momento dell’accoglienza e del ricongiungimento, che avverranno 

esclusivamente all’esterno della struttura prevista,  gli accessi e le uscite saranno scaglionati 

ogni 5 minuti circa per non creare assembramenti all’entrata e/o all’uscita.  
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5. Tempi di svolgimento dell’attività e programma giornaliero   
   

Si elenca di seguito la scansione temporale della giornata di colonia:  

830 accoglienza dei bambini iscritti con accesso programmato e triage;  

900-1130 attività in programma (gioco, laboratorio, sport e movimento, attività specifiche);  

1130-1200 ricongiungimento per il gruppo di iscritti al modulo part-time e procedura di preparazione per il pranzo per gli 

iscritti al modulo full-time. 

1200 pranzo  

1300 attività libere1, di riposo e gioco tranquillo post pranzo;  

1400 attività pomeridiana (gioco, laboratori creativi e del fare, sport e movimento, attività specifiche);  

1545 valutazione della giornata attraverso attività ludica e merenda;  

1615 conclusione attività con le procedure di ricongiungimento previste. 

 

Note aggiuntive:   

- La strutturazione giornaliera dell’attività favorirà l’uso di spazi e di contesti (le strutture sportive, gli spazi verdi del 

territorio, luoghi di particolare interesse…) differenti e varie modalità di relazione tra bambini e con l’adulto. L’educatore 

accompagnerà i bambini nell’alternanza e nella diversità delle attività proposte, presentando e offrendo un contesto 

capace di dare, a seconda delle loro attitudini, riferimenti spaziali sicuri, pur restando generalmente orientato verso 

l’esplorazione e la sperimentazione e quindi suscettibile di continue trasformazioni. L’uso e la gestione degli spazi 

offriranno innumerevoli occasioni per lo sviluppo di esperienze di autonomia e responsabilità: dalla gestione dei turni 

negli angoli di attività, all’acquisizione di regole di comportamento legate allo spostarsi dei bambini nei luoghi di attività. 

- Le attività proposte saranno adeguate all’età del gruppo di bambini e alle indicazioni di tutela della salute 

(distanziamento interpersonale, lavaggio frequente delle mani prima e dopo ogni attività, uso della mascherina…) . 

Saranno previsti momenti di attività libera che permetteranno ai bambini di fare esperienze di gioco e di relazione in 

base ai loro bisogni e alle loro attitudini bambini.  

- Nel corso della giornata, verranno proposti ai bambini dei momenti di relax dall’uso della mascherina prevedendo un 

maggior distanziamento (maggiore di 2 m. e all’aperto) tra di loro e attività creative. 

- Il lunedì, in particolare le prime settimane, gli educatori proporranno ai bambini un momento di condivisione del patto 

educativo, delle procedure di tutela della salute (uso della mascherina, lavaggio mani, come giocare insieme rispettando 

il distanziamento interpersonale) e delle attività ludiche finalizzate alla conoscenza del gruppo e degli spazi. 

- Il venerdì verrà organizzata una gita nei dintorni di Fornace con spostamenti a piedi in località che permettano l’utilizzo 

in sicurezza degli spazi e di evitare il contatto con persone e gruppi esterni al gruppo.  

 

1 Per attività libere si intendono attività in cui i bambini, sono liberi di esprimersi, proporre giochi, seguire la propria 

fantasia. Gli educatori, veicolano ed incentivano le proposte dei bambini partecipando con loro.  
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- Il servizio di catering verrà gestito dalla cooperativa Risto3 che fornirà un lunch box individuale contenente un pasto 

caldo (primo, secondo, verdura) e stoviglie monouso termosigillate. Nella giornata del mercoledì e del venerdì verrà 

richiesto alle famiglie di procurare il pranzo al sacco.  

 

6. Principali azioni di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus covid-19 
  

Di seguito si elencano le azioni più importanti che saranno messe in campo per favorire lo svolgimento in sicurezza delle 

attività in presenza secondo le norme attualmente in vigore.  

Prima dell’inizio delle attività verrà redatto un progetto di dettaglio in cui figureranno le procedure che verranno messe in 

atto nel rispetto dei protocolli e delle linee guida stabilite sia a livello nazionale che  locale. 

 

- Sanificazione degli spazi e delle superfici di contatto prima e dopo l’inizio delle attività con i gruppi di bambini e di 

ragazzi.  

- Identificazione ed organizzazione di spazi interni ed esterni ad uso esclusivo. 

- Definizione del numero massimo di persone accoglibili negli spazi a disposizione (2,5 m2 a persona per gli spazi 

interni e 9 m2  a persona per gli spazi esterni). 

- Affissione di specifica segnaletica informativa per orientare le persone al rispetto delle procedure da seguire.  

- Condivisione e sottoscrizione di un patto di corresponsabilità tra famiglie e Kaleidoscopio per impegnare entrambe 

le parti a mantenere il livello adeguato di precauzione e di allerta. 

- Triage di monitoraggio della temperatura, di verifica del possesso dei DPI personali e di igienizzazione delle mani e 

delle scarpe in accesso alle attività. 

- Definizione di percorsi differenziati in entrata e in uscita dalle strutture per evitare assembramenti e monitorare 

l’accesso di persone estranee al gruppo di attività. 

- Privilegiare il più possibile le attività all’aria aperta e curare l’areazione dei locali per le attività svolte in spazi interni 

al chiuso.  

   
 
 
 
 
 

PROPOSTA ECONOMICA ATTIVITÀ ESTIVE 2021 

 Fornace  
  

Per l’implementazione della proposta progettuale descritta si prevede di applicare il seguente tariffario:  

- 156,00 €/set. orario 8.30-16.30  (3 gg. pranzo fornito e 2 gg. pranzo al sacco a carico delle famiglie);  

- 75,00 €/set. orario 8.30-12.00 e il venerdì fino alle 16.30 (con pranzo al sacco a carico delle famglie);  

 

È previsto uno sconto del 5% sulla quota totale per l’iscrizione contemporanea del 2° figlio e sucessivi.  
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Alle famiglie verrà richiesto il tesseramento associativo annuale del valore di 10,00 €. 

Inoltre, per le famiglie interessate e aventi diritto, Kaleidoscopio è soggetto abilitato all’erogazione dei Servizi di 

educazione cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento 

con fondi europei. 

 

Non sono stati considerati eventuali contributi da parte del Comune a beneficio delle quote in capo alle famiglie. 

A titolo esemplificativo un eventuale contributo di 500 € a settimana attivata permetterebbe di ridurre le quote 

a carico delle famiglie come segue: full-time 120 €/set. e part-time 53 €/set. . 

 

Nella formulazione delle quote sopra citate sono stati considerati i costi relativi a: 

- la progettazione e programmazione delle attività e la gestione dello sportello iscrizioni. 

- Il coordinamento delle attività e la gestione delle risorse in fase di programmazione e in fase di 

realizzazione delle settimane. 

- La presenza di personale educativo nel rapporto educatore-bambini citato nell’offerta progettuale 

(educatore Kaleidoscopio 40 h/set. – educatrici/animatrici Volley Fornace monte ore totale di 50 h/set.) 

- La formazione del personale educativo  

- Oneri indiretti di struttura a copertura delle spese generali, oneri assicurativi e costi per il sistema 

iscrizioni online. 

- I costi per l’acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività (pranzi, merende, 

attivazione di esperti, eventuale trasporto per le uscite, materiale e strumenti per l’attività ….). 

- Oneri per la sicurezza ordinari e specifici per l’emergenza covid. 

 

Si specifica che non sono stati calcolati costi per ciò che riguarda: 

• la disponibilità e la fruizione degli spazi messi a disposizione dal Comune 

• il personale ausiliario per la pulizia e la sanificazione degli spazi 

• la disponibilità e la fruizione delle strutture e attrezzature messe a disposizione dalle associazioni del 

territorio per la realizzazione delle attività proposte.  

 

La copertura assicurativa estesa a tutti gli iscritti comprende il seguente dettaglio: 

• RCT / RCO stipulata con primaria agenzia 

o Assicurazione di responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso i prestatori di 

lavoro 

o Massimali: 

▪  PER SINISTRO: € 5.000.000 RCT - € 5.000.000 RCO  

▪ PER PERSONA: € 5.000.000 RCT - € 3.000.000 RCO  

▪ PER DANNI A COSE: € 5.000.000 RCT 

 

• INFORTUNI CUMULATIVA stipulata con primaria agenzia 

o Assicurazione contro gli infortuni in favore dei minori aderenti alle attività estive. 

o Massimali per persona: 

▪ € 260.000,00 Morte 

▪ € 260.000,00 Invalidità Permanente 

▪ € 52,00 Diaria da ricovero da infortunio 

▪ € 5.200,00 rimborso spese mediche da infortunio 
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