Il Gruppo Oasi con la proposta estiva “GIOCA ESTATE 2022” mette a disposizione delle famiglie del
territorio una ultraventennale esperienza nel campo dell’animazione sociale, attraverso una
piacevole proposta estiva di gioco, socializzazione, educazione e crescita, che si fonde sul bisogno
di creare e ri-creare relazioni tra i pari e che vuole dare la possibilità a bambini e ragazzi di
esprimere sé stessi con molteplici attività stimolanti, creative e di movimento. Il “GIOCA ESTATE
2022” sarà una avventura educativa condivisa e sostenibile, una nuova opportunità di conciliazione
familiare, la possibilità per i genitori di offrire ai figli un’estate ricca di esperienze e divertimento:
daremo ampio spazio ad attività ludico-ricreative, orientate al movimento, al gioco e
all’espressione della creatività, per garantire il diritto all’educazione e alla socialità dei bambini e
delle bambine.
Le modalità di svolgimento previste, rispettose ancora dei protocolli di sicurezza che saranno vigenti,
garantiscono l’attenzione primaria alle finalità educative della proposta, l’attenzione e la cura che
gli educatori dedicheranno ai bambini; l’equipe di lavoro è formata infatti da educatori, operatori
ed animatori volontari con esperienza pluriennale nel settore, che seguiranno i minori in tutte le
attività, impegnandosi costantemente nell’accompagnarli a vivere esperienze relazionali di valore.
Verranno valorizzati e sfruttati il più possibile gli spazi verdi all’aperto del territorio e godere di
attività svolte in un ambiente naturale che favorisce il benessere psico-fisico dei bambini e
bambine: assicuriamo la possibilità di utilizzare una pluralità di spazi e una varietà di attività che
permettono a bambini e ai ragazzi di trascorrere un tempo di qualità dal punto di vista relazionale e
ludico.

A CHI É RIVOLTA LA PROPOSTA
La proposta è rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 anni (compiuti all’atto dell’iscrizione) ai 14 anni di
età. Ai bambini di questa fascia d’età sono proposte attività che tengono adeguatamente conto della
loro particolare fase evolutiva, sia per quanto concerne le finalità educative, sia per i protocolli di
sicurezza.

PERIODO
La proposta ad iscrizione è inserita all’interno delle attività settimanali del Centro Contrasto: il lunedì e
venerdì (8.00-13.00) sono a fruizione libera, ovvero tutti i bambini e ragazzi possono frequentare il Centro
seguendo le stesse modalità di partecipazione e prenotazione del periodo scolastico, mentre il centro
estivo “GIOCA ESTATE 2022” ad iscrizione si svolge per sette settimane dal 13 giugno al 29 luglio su

tre giornate, dal martedì al giovedì.
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LUOGO
La struttura di base e di appoggio è il “Centro Contrasto”, in via del Molin, 34 a Cadine (TN). Ogni
giorno ci recheremo nel nostro “spazio verde”, che utilizziamo ad uso esclusivo, dove svolgeremo
le nostre attività. Nel corso della settimana effettueremo anche delle uscite sul territorio della
Circoscrizione del Bondone e del Comune di Trento a piedi o utilizzando i mezzi di trasporto pubblici
o dedicati.

INGRESSO ED USCITA - RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA
L’ingresso la mattina di bambini e ragazzi si terrà dalle 07:45 alle 8.15, l’uscita dalle 15.15 alle 15.45;
l’entrata e l’uscita dal centro estivo si terranno sempre presso il “Centro Contrasto”, in particolare
sarà opportunamente indicato il portone d’ingresso della mattina e quello di uscita del pomeriggio.
Questi orari vanno scrupolosamente osservati da parte dei genitori che accompagneranno i bambini
e ragazzi, così come è importante presentarsi nello spazio dedicato all’ingresso e all’uscita in
maniera ordinata.
È obbligatorio che le famiglie condividano le pratiche sanitarie di sicurezza vigenti al momento
della frequentazione del centro estivo.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Durante le sette settimane del centro estivo “GIOCA ESTATE 2022” le attività sono organizzate a
giornate standard specifiche, ovvero nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì le proposte di
gioco, laboratorio e movimento all’aperto saranno sempre nuove e diverse ogni settimana ma
seguiranno la formula delle giornate a tema:
✓ MARTEDI’: “racconti e storie fantastiche”: partendo da una narrazione che spazia nel
tempo, incontreremo personaggi fantastici e storici che ci guideranno rendendoci
protagonisti di giochi e laboratori a tema; verrà inoltre riservato un tempo per lo svolgimento
dei compiti estivi; inoltre tra cacce al tesoro, sfide e soluzioni di enigmi, andremo alla
scoperta di avvincenti misteri che si celano tutto attorno a noi, impareremo insieme a
sentirci dei veri esploratori, armati di spirito d’avventura e di gruppo. Una giornata per
avvicinarci alla natura nelle sue varie forme, conoscendo così da vicino come vivono gli
animali del territorio, imparando ad approcciarci con l’ambiente naturale con rispetto e
curiosità;
MERCOLEDI’: “avventure per giovani esploratori”:
✓ Nella giornata del mercoledì effettuiamo gite ed escursioni in sicurezza di un’intera giornata,
spostandoci da Cadine con un pullman privato per le mete che necessitano di un
trasferimento più lungo, mentre altre mete saranno raggiungibili con i mezzi pubblici.
Forniremo ai bambini sia la merenda che il pranzo; in alcune giornate il pranzo sarà
consumato direttamente all’interno delle strutture ospitanti; le gite del mrcoledì prevedono
uscite a castelli, parchi a tema all’aperto e naturalistici, di grande interesse culturale e
ambientale per i bambini e ragazzi.
✓ GIOVEDI’: “una giornata da artista”: laboratori di creazione e manipolazione a 360°, con
forme espressive che spaziano dalla musica alla cucina, dall’arte ai manufatti creativi,
partendo anche dalla conoscenza di particolari stili espressivi e di interessanti figure
artistiche.
La formula a moduli “standardizzati” permette una garanzia maggiore di rispetto delle norme
igieniche e di sicurezza.
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Ogni venerdì mattina verrà inviata un’email riepilogativa con le specifiche dell’attività del centro
estivo per la settimana successiva. Gli operatori potranno tuttavia modificare, prolungare o limitare
le attività previste per garantire la totale sicurezza dei bambini, ad esempio in caso di maltempo o
per cause non definibili con largo anticipo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per l’anno 2022, la quota settimanale di partecipazione al centro estivo è di € 96,00 a
bambino/ragazzo. Nella quota è compresa l’animazione, il materiale dei laboratori, la merenda del
mattino, gli spostamenti con mezzi pubblici o dedicati, il materiale di pulizia/disinfezione e
l’assicurazione.
La merenda di metà mattina verrà sempre garantita, mentre il pranzo verrà fornito ai bambini e
ragazzi solo nella giornata e “avventure per giovani esploratori”; gli altri due giorni va portato
sempre da casa.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente online a partire dalle ore 08.00 di
sabato 9° aprile, accendendo al sito www.oasi.tn.it e compilando l’apposito form di iscrizione,
completo in ogni sua parte. L’iscrizione è unica anche in caso di più figli.
I bambini e ragazzi potranno essere iscritti esclusivamente a intere settimane di centro estivo,
quindi non è possibile l’iscrizione ad una singola giornata della settimana o a più giornate distribuite
nel corso dell’estate, come invece avveniva per il centro estivo pre-Covid.
I genitori dei bambini che parteciperanno al “GIOCA ESTATE 2022” dovranno aver sottoscritto anche
il modulo anagrafico e versato la quota annuale di sostegno al progetto “Contrasto” 2022; sarà
possibile impegnarsi a versarla anche all’atto dell’iscrizione al centro estivo stesso.
Al momento dell’iscrizione online verrà richiesto anche di allegare obbligatoriamente in formato
digitale i seguenti documenti:
✓ Carta di identità fronte-retro del genitore/dei genitori (validi i formati jpg, PDF, png);
✓ Carta di identità fronte-retro degli eventuali altri adulti, oltre ai genitori, delegati al ritiro
del bambino (validi i formati jpg, PDF, png).
Qualora si proceda con l’iscrizione con uso dei Buoni di Servizio per servizi estivi, è necessario che
la famiglia all’atto della richiesta sia in possesso del Calcolo ICEF per Buoni di Servizio.
Verranno accettate le richieste di iscrizione in ordine di ricezione. Nel caso in cui le iscrizioni
pervenute nella stessa giornata fossero maggiori rispetto ai posti disponibili nelle singole
settimane, verranno applicati i seguenti criteri di accesso prioritario:
•
•
•
•
•

condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità
nuclei famigliari monoparentali
situazioni con entrambi i genitori lavoratori
frequenza al Centro durante l’anno scolastico
residenza nel comune della Val d’Adige (Comune di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga)

A parità di requisiti si terrà conto dell'ora di ricezione della richiesta.
L’effettiva iscrizione sarà confermata attraverso una e-mail, nella quale saranno indicati anche i dati
per il pagamento del centro estivo, da effettuare tramite bonifico bancario in un’unica soluzione,
nonché dell’eventuale quota di adesione al Progetto “Contrasto” 2022, il modulo di anagrafica del
minore da compilare sul sito e poi firmare il primo giorno di centro estivo del bambino.
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In caso di rinuncia alla partecipazione al centro estivo, totale o parziale dovuta a qualsiasi
motivazione, la quota potrà essere rimborsata al 50% solo se richiesto attraverso la compilazione di
un apposito modulo consegnato a mano o inviato entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì
precedente la settimana dell’assenza. Entro gli stessi termini potrà essere eventualmente
concordato di spostare l’iscrizione nelle settimane successive, salvo disponibilità di posti.

PAGAMENTI
Il pagamento dovrà essere tassativamente effettuato in un’unica soluzione con bonifico bancario
entro tre giorni dalla ricezione della conferma d’iscrizione (che riporterà l’importo della quota da
versare) del bambino al centro estivo, mandando copia del bonifico bancario alla mail
centroestivocadine@gmail.com, pena la cancellazione immediata dell’iscrizione. Le coordinate
bancarie sulle quali effettuare il versamento verranno comunicate nella mail di conferma
dell’iscrizione.
Per eventuali esigenze particolari riguardanti quote d’iscrizione e/o pagamenti è necessario
prendere un appuntamento per un colloquio con l’Ente.
Per coloro che hanno fatto richiesta dei Buoni di Servizio della PAT per servizi estivi, si ricorda che
è necessario essere in possesso dell’indicatore ICEF per Buoni di Servizio in corso di validità e una
volta caricato sul portale il Progetto di Erogazione del Servizio da parte dell’Ente, sarà necessario
provvedere alla presentazione della domanda online accedendo con le proprie credenziali al portale
https://fse.provincia.tn.it/ auspicabilmente entro il 27 maggio 2022.
Presumibilmente chi presenterà la domanda entro tale data potrà fruire del Buono a partire dalla
metà di giugno.
Anche le tempistiche per il versamento della quota con Buoni di Servizio seguiranno le stesse
modalità di quello indicato in precedenza; in tale caso la quota prevederà quella a carico della
famiglia più un 15% sul totale a titolo di anticipo che verrà restituito nei mesi successivi, a seguito
controllo della rendicontazione da parte della Provincia Autonoma di Trento.
Qualora non si ottenesse il cofinanziamento con i Buoni di Servizio, la famiglia è tenuta a versare
l’intera quota a proprio carico.

EQUIPAGGIAMENTO QUOTIDIANO
Le attività vengono svolte in gran parte, tempo permettendo, all’aperto dove si può camminare,
correre e anche sporcarsi. Per tale motivo è importante che i bambini indossino un abbigliamento
adeguato e comodo per poter muoversi in libertà. È richiesto di indossare calzature chiuse, o aperte
con cinturino (no infradito o ciabatte!).
Ogni bambino deve essere dotato di un proprio zainetto (i fratelli devono avere ognuno le proprie
cose) contenente:
- borraccia personale (se possibile mettere etichetta con nome)
- pranzo al sacco (compreso di eventuali stoviglie) nelle due giornate previste;
- mascherina (e busta dove conservarla e/o riporla)
- cambio completo personale
- fazzoletti di carta usa e getta
Centro Contrasto
Via del Molin, 34 - 38123 Cadine
Tel 0461/415098
Cell: 3497086622
e-mail: centroestivocadine@gmail.com
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