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Un’estate in collina 2020
IL CENTRO ESTIVO NEL PARCO VILLA GHIGI
La Fondazione Villa Ghigi ripropone per l’estate 2020 la sedicesima edizione del suo centro estivo nel parco
pensato, quest’anno più che mai, come supporto al benessere psico-fisico di bambine e bambini, occasione di
scoperta e sperimentazione, contesto privilegiato per vivere esperienze coinvolgenti e avventurose. In questa
specifica edizione che si svolgerà esclusivamente all’aperto, i diversi tematismi delle settimane si sviluppano in
base ai luoghi esplorati e alle attività proposte partendo dal filo conduttore che da sempre caratterizza le proposte
della Fondazione Villa Ghigi e che fa dell’osservazione e della conoscenza naturalistica, attraverso indagini per
ipotesi e successive verifiche, i suoi elementi cardine, con l’obiettivo di creare i presupposti per una profonda e
autentica relazione con la natura. Tra le proposte potrà capitare di prendersi cura di uno spazio verde, mettere
in pratica attività avventurose vagamente ispirate alla vita degli uomini primitivi, realizzare semplici interventi di
ingegneria naturalistica, sperimentare con i prodotti del parco e dell’orto, costruire oggetti, ideare utili ricoveri
per piccoli animali, confrontarsi con saperi e modi di vita del passato e molto altro ancora. Un altro aspetto che
in questa particolare estate vogliamo mettere in luce è il rapporto numerico bambini-operatore. Si prevede infatti
un rapporto di 2 operatori ogni 7 bambini, in modo da offrire, oltre a un maggiore supporto in termini di sicurezza,
uno sguardo più ricco e diversificato sulle attività da mettere in campo nel corso della settimana. Anche in questa
situazione di emergenza epidemica, che ha portato numerosi cambiamenti nelle nostre vite, pensiamo che la
qualità delle nostre proposte debba rimanere il nostro obiettivo prioritario e siamo certi che la possibilità di
lavorare in un piccolo gruppo di 7 bambini insieme a 2 esperti di riferimento per l’intera settimana, che si
sostengono professionalmente a vicenda, sia un buon modo non solo per far fronte all’emergenza sanitaria, ma
per favorire il benessere e la salute di tutti e per riavvicinarci alla natura prestando attenzione ai tempi, agli spazi
ma soprattutto alle relazioni tra ci componenti del gruppo e l’ambiente esterno.

Prospetto informativo
Misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Come è noto i protocolli nazionali e regionali relativi ai centri estivi prescrivono una serie di procedure e
comportamenti volti al contenimento del rischio di contagio. In particolare al momento dell’accoglienza ogni
partecipante al centro estivo (bambini ed educatori) sarà sottoposto a misurazione della febbre con termometro
senza contatto e, in caso di febbre uguale o superiore ai 37,5°, o in presenza di altre sintomatologie
riconducibili al Covid-19, non potrà essere ammesso al centro e, nel caso dei bambini, rimarrà sotto la
responsabilità del genitore. In caso di presenza di febbre superiore ai 37,5° o altre sintomatologie manifestate
nel corso della giornata, l’Ente Gestore provvede all’isolamento del bambino e a informare prontamente il
medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante provvederà a contattare subito il
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per
disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici,
compreso l’allontanamento del bambino sintomatico dalla struttura a cura del genitore o altro adulto
responsabile. Nel caso di minore positivo, non potrà essere ammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena
guarigione certificata secondo i protocolli previsti. L’Ente Gestore si impegna a comunicare nel corso dello
svolgimento del centro estivo eventuali modifiche/integrazioni delle disposizioni vigenti.

All’accoglienza del mattino è prevista a tal proposito una procedura di triage nel quale l’accompagnatore è
tenuto a informare l’operatore sullo stato di salute corrente del bambino, segnalare indicazioni e bisogni
specifici; durante il triage vengono eseguite le operazioni di disinfezione delle mani (con gel disinfettante) e
misura della temperatura; per l’intera durata del triage, al quale sono sottoposti quotidianamente bambini e
operatori, adulti e bambini devono indossare la mascherina.
L’arrivo delle famiglie avviene a orari scaglionati in modo da poter dedicare ad ognuno le necessarie attenzioni
evitando situazioni di assembramento; la presenza contestuale di due operatori a gruppo facilita tali procedure.
Si ricorda che i dati forniti o acquisiti non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).
A c h i è r i v o l t o Bambini dai 6 agli 11 anni, sono accolti anche i bambini non scolarizzati purchè abbiano
compiuto 6 anni.
T u r n i s e t t i m a n a l i e m o d a l i t à d i i s c r i z i o n e P e r i l t u r n o 7 - 1 1 s e t t e m b r e è possibile
iscriversi inviando il modulo compilato esclusivamente via mail a centriestivi@fondazionevillaghigi.it. Il
modulo di iscrizione è scaricabile sul nostro sito; chi avesse delle difficoltà puoi richiedercelo via mail. È possibile
iscriversi sino al termine dei posti disponibili Una volta avvenuta la conferma di partecipazione, si richiede il
pagamento dell’intera quota da liquidare al massimo entro 10 giorni, e comunque prima del turno di
frequenza. In caso di ritiro, viene restituito quanto versato eccetto una penale di 50 euro. Il pagamento della
quota deve avvenire tramite bonifico bancario presso EMIL BANCA - Agenzia/Filiale 45, Via D’Azeglio 59 – Bologna
Codice IBAN IT80U0707202411000000412846 intestato a Fondazione Villa Ghigi, specificando, nello spazio
della causale, il nome e il cognome del bambino con la dicitura Un’estate in collina.
Per ogni turno sono accolte 21 iscrizioni (3 gruppi da 7 bambini con 2 operatori ciascuno), nel caso ci fossero più
bambini desiderosi di partecipare, faremo in modo di attivare un quarto gruppo da 7 bambini.
O r a r i Dalle 8 alle 17.00. Gli operatori saranno presenti al parcheggio di via di Gaibola per accogliere i bambini
a orari scaglionati (ogni 5/10 minuti). L’accoglienza avviene da parte degli operatori che fanno riferimento al
gruppo di bambini, seguono le operazioni previste da protocolli e linee guida per il contenimento del virus. I
bambini rimangono per tutto il tempo con il loro gruppo e gli operatori di riferimento, nessuna mescolanza tra i
gruppi di bambini. Dal parcheggio il gruppo raggiunge i diversi luoghi del parco. Per il rientro l’appuntamento è
fissato, sempre al parcheggio di via di Gaibola, alle 17. In caso di uscita anticipata il genitore può accordarsi
preventivamente con gli operatori della settimana.
C o s t i P e r i l t u r n o 7 - 1 1 s e t t e m b r e i l c o s t o è d i 240 euro, 220 per i fratelli. Per convalidare
l’iscrizione è obbligatorio compilare tutta la documentazione richiesta. Questo turno settimanale non
beneficia del contributo del Comune di Bologna, pertanto i costi sono un po’ più alti, speriamo comunque di
accogliere gli interessi di tanti prolungando l’orario fino alle 17.
P a s t i La merenda del mattino è a base di pane e marmellata, cracker, frutta fresca, eventuali biscotti, tutti
biologici e in buona parte di provenienza locale. È consentito alle famiglie di dotare i propri figli di spunti/snack
personali purché non deperibili e facilmente consumabili. Per quello che riguarda i pranzi, invece, è prevista la
fornitura di una lunch-box con pasto da poter consumare all’aperto in modalità monodose e preparato da PRIMO
Pasta Fresca Bologna, laboratorio gastronomico posto nelle vicinanze nel parco con l’obiettivo di una sempre
maggiore attenzione a qualità, provenienza e preparazione del cibo. Per ridurre al minimo la produzione di rifiuti,
il laboratorio ha studiato soluzioni adeguate a rispondere alle norme di contenimento dell’emergenza epidemica
e contestualmente a limitare la produzione di rifiuti. A questo proposito è necessario che ogni bambino abbia con
sé la sua borraccia facilmente riconoscibile e delle posate lavabili (forchetta e coltello).
D o c u m e n t a z i o n e o b b l i g a t o r i a Innanzitutto è indispensabile compilare la parte della scheda di
iscrizione riguardante la vaccinazione antitetanica; contestualmente è necessario che chi esercita la
responsabilità genitoriale segnali al gestore le eventuali condizioni in merito a:
- intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata) sulla scheda d’iscrizione;

- allergie/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), nella scheda sanitaria del bambino
Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda sanitaria per minori" a cura della Regione EmiliaRomagna. Si ricorda infine la sottoscrizione del Patto di Responsabilità.
A b b i g l i a m e n t o e d i s p o s i t i v i d i p r o t e z i o n e I bambini devono indossare indumenti comodi (è
preferibile scegliere pantaloni lunghi di cotone leggero), scarpe con suola antiscivolo, cappellino e avere con sé
una borraccia e uno zainetto dove tenere un cambio leggero con pantaloni, maglietta e slip. Oltre
all’abbigliamento i bambini possono essere eventualmente muniti di qualche strumento per osservazioni, raccolte
e una mini-dotazione individuale di materiale di cancelleria (taccuino, matita, penna) o altro, in modo da limitare
il più possibile l’utilizzo di oggetti condivisi; devono inoltre essere dotati di dispositivi di protezione individuale
(mascherina e gel detergente) e provvedere a frequenti operazioni di igienizzazione delle mani. Repellenti per
insetti o altro sono a discrezione delle famiglie, ma vivamente consigliati.
D o v e s i a m o Il Parco Villa Ghigi è una grande area verde, di una trentina di ettari, a breve distanza dal centro
storico, ma già immersa in un ambiente collinare che alle reminiscenze storiche unisce emergenze naturali e
paesaggistiche di rilievo. Nel parco sono ben riconoscibili le zone agricole ancora segnate da filari di alberi da
frutto, alle quali fanno da cornice lembi di querceto e altri ambiti naturali o di impronta ornamentale; di
particolare interesse dal punto di vista didattico è la zona ortiva e il vigneto recuperato. Il notevole patrimonio
botanico, che offre un’ampia rassegna delle specie spontanee della collina, comprende un boschetto di faggi e
diversi maestosi esemplari arborei sia autoctoni sia esotici. Dai primi anni 2000 il parco, in accordo con il Comune
di Bologna, è gestito direttamente dalla Fondazione, attraverso un accurato programma di ripristino e
arricchimento dell’area verde. Nei dintorni si trovano altri luoghi notevoli dal punto di vista naturale e
paesaggistico che saranno in qualche caso meta di escursioni giornaliere.
L a s t r u t t u r a La struttura di riferimento della Fondazione Villa Ghigi è il Palazzino, un’antica casa colonica
situata all’interno del parco. L’edificio è provvisto di una serie di locali al piano terra che hanno in gran parte
conservato il loro originario aspetto e comunicano in maniera armoniosa con l’esterno; per questa estate, ai fini
di limitare al massimo possibili episodi di contagio, si privilegia in maniera quasi esclusiva l’attività all’aperto e si
accede al Palazzino solo in caso di necessità (forte maltempo, utilizzo dei servizi igienici).
C h i s i a m o Il centro estivo è gestito dai nostri operatori tutti laureati in discipline scientifiche e specializzati in
educazione alla sostenibilità, ai quali si affiancano nel corso delle settimane collaboratori esterni che ci
supportano nella gestione dei gruppi garantendo una maggior ricchezza di opportunità per adulti e bambini. Come
già ribadito è garantita la presenza contemporanea di due operatori per ciascun gruppo di bambini. Gli operatori
sono muniti di dispositivi di protezione individuale e provvedono a frequenti operazioni di igienizzazione delle
mani e di tutti gli strumenti/oggetti utilizzati. Per tutto il personale coinvolto nella gestione del centro estivo è
prevista una formazione in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché
per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in collaborazione con il servizio regionale
competente e i Dipartimenti di sanità pubblica.
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