
 
 

               FONDAZIONE VILLA GHIGI 
 

 
Un parco da vivere alla grande 2021 

Il centro estivo naturalistico del Parco Grosso 
 

La Fondazione propone anche per l’estate 2021 il suo centro estivo al Parco Grosso “Un Parco da vivere alla 

GRANDE”, per i bambini dai 6 agli 11 anni. Si inizia il 14 di giugno e si continua per sei settimane fino al 23 

luglio, per poi riprendere, per altre due settimane, dal 30 agosto fino all'13 di settembre 

Per questa ottava edizione il centro estivo torna a proporre l'organizzazione abituale, già ampiamente 

sperimentata a partire dal 2014. Ogni settimana viene accolto un solo gruppo formato da un massimo di 25 

bambini e le giornate al Parco Grosso tornano ad allungarsi, dalle otto della mattina alle cinque del pomeriggio. 

Rimangono inalterate, rispetto all'anno passato, le modalità di iscrizione (sempre attraverso la piattaforma 

comunale di Scuole On-Line) e ovviamente l'attenzione alla sicurezza che prevede la costante permanenza 

all'aperto, il distanziamento e/o l'utilizzo della mascherina, il lavaggio frequente delle mani, la sanificazione 

degli ambienti e dei materiali, la necessità del tracciamento e le procedure di triage a inizio giornata. 

Invariato rimane anche lo spirito con cui affrontiamo questa nuova esperienza. Ancora una volta la natura, la 

curiosità dei bambini e la loro propensione a prendersi cura del mondo che li circonda, saranno gli 

ingredienti con cui giocare, per regalare a tutti noi, piccoli e grandi, delle belle settimane, serene, gioiose e 

ricche di significato. 

 

 

 
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 provvederà all’isolamento del bambino/a e a informare prontamente il 

medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante provvederà poi 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/a 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/a, 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, entrambi 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 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 tracciabilità dei contatti di 

un soggetto risultato positivo al COVID-19). 

 

A chi è rivolto Bambini dai 6 agli 11 anni (che abbiano frequentato il primo anno di scuola primaria). 

 

Turni settimanali 14-18 e 21-25 giugno; 28 giugno-2 luglio; 5-9 luglio; 12-16 luglio; 19-23 luglio; 30 agosto-3 

settembre; 6-10 settembre. Per ogni turno saranno accolti un numero massimo di 25 bambini riuniti in un unico 

gruppo. 

 

Orari Dalle 8 alle 17.00. I bambini saranno accolti a partire dalle 8 presso il cancello dell’area scolastica del Centro 

Bambini e Famiglie Tassoinventore in via Erbosa 18/4. L’accoglienza avverrà ad orari scaglionati (ogni 5/10 minuti) 

per svolgere tutte le operazioni previste dai protocolli. La riconsegna avverrà nello stesso luogo, con analoghe 

modalità dalle ore 16,30 fino alle ore 17. In caso di uscita anticipata il genitore può accordarsi preventivamente 

con gli operatori della settimana. 

 

Costi Il costo è d i 140 euro a settimana. Sono previste riduzioni (130 euro) per i fratelli o per la frequenza a più 

settimane (dalla seconda settimana). 

 

Modalità di iscrizione Ci si iscrive direttamente attraverso il portale Scuole On-Line del Comune di Bologna. 

Per consentire una scorrevole programmazione delle iscrizioni e la gestione delle eventuali rinunce con 

conseguente ripescaggio dalle liste d’attesa, si richiede, una volta ricevuta mail di avvenuta conferma di 

partecipazione, il pagamento dell’intera quota per tutte le settimane prenotate da liquidare almeno15 giorni 

prima dell’inizio del primo turno di frequenza. Si segnala che tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 

35.000 euro e figli da 3 a 13 anni che frequenteranno i centri estivi coordinati dal Comune di Bologna hanno 

diritto a uno sconto sulla retta di frequenza fino a 112 euro settimanali, per un massimo di 336 euro per ogni figlio. 

Anche gli aventi diritto allo sconto devono versare tutte le quote per le settimane prenotate, al netto dello sconto 

accordato dal Comune di Bologna, almeno 15 giorni prima dell’inizio del primo turno di frequenza. 

Per gli iscritti alla prima settimana del 14-18 giugno il versamento delle quote deve essere effettuato entro il 9 

giugno. 

Per gli iscritti alle settimane di settembre si richiede il versamento della quota entro il 16 luglio 2021. 

Il pagamento 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 cognome e nome del bambino con la dicitura Centro estivo-Parco Grosso. 

 

 

Pasti In mattinata, verso le 9,30, è prevista una merenda a base di pane e marmellata e/o pane e olio (privilegiando 

prodotti biologici e di prossimità) mentre per quanto riguarda il pranzo, un laboratorio gastronomico proporrà un 
pasto completo da poter consumare direttamente all’aperto con verdura e frutta. Per rispondere alle norme di 

contenimento dell’emergenza e limitare il più possibile la produzione di rifiuti è necessario che ogni bambino abbia 

con sé un set essenziale di posate lavabili (forchetta e coltello) e la propria borraccia ben riconoscibile. 

 

Documentazione obbligatoria DA INVIARE appena ricevuta mail di conferma di partecipazione 

1) Scheda sanitaria per minori a cura della Regione Emilia-Romagna con eventuali segnalazioni in merito a:  

intolleranze alimentari certificate, 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); 

2) Patto di Responsabilità reciproca sottoscritto; 



3) Modulo Integrativo a cura della Fondazione Villa con segnalazione antitetanica, regime alimentare, 

autorizzazione foto; 

Per le famiglie che usufruiscono dello sconto sulla retta devo obbligatoriamente inviare anche: 

4) Allegato B delega all’incasso; 

5) Allegato D – Dichiarazione altri contributi. 

 

Abbigliamento e attrezzature 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 un 

impermeabile. È necessario fornire, fin dal primo giorno, un cambio di abbigliamento completo (intimo, 

scarpe, maglia, pantaloni; si raccomanda di segnare tutti i capi con nome e cognome), che rimarrà nella 

struttura per l’intero periodo di soggiorno e un set essenziale di posate lavabili che saranno restituite 

giornalmente per il lavaggio. È consigliabile dotare i bambini di due zainetti distinti: uno da lasciare al coperto 

presso gli spazi interni di Villa Grosso con il cambio per la settimana e l’altro, contenete posate, stoviglie, 

borraccia, cappellino, felpa e impermeabile leggeri (in relazione alle condizioni climatiche) da portare sempre 

con sé all’aperto. Oltre all’abbigliamento i bambini potranno avere con loro qualche strumento per osservazioni 

e raccolte e anche una piccola dotazione personale di materiale di cancelleria (taccuino, matita, colori…) in 

modo da limitare il più possibile l’utilizzo di oggetti condivisi. Tutti devono avere i dispositivi di protezione 

individuale (mascherina e gel detergente e per chi ne fa uso può essere sicuramente utile un repellente per 

zanzare). 

 

Dove siamo Per le nostre attività, pur avendo a disposizione gli spazi dell’Aula Didattica costituiti da tre grandi 

aule attrezzate a laboratorio più i servizi, staremo quasi esclusivamente all’aperto, utilizzando, nel mese di 

giugno, quando sarà attivo anche il servizio del centro bambini e famiglie, una ampia parte del giardino 

scolastico del Tassoinventore e a luglio l’intero parco che ha una superficie di circa 8000 mq. 

 

Chi siamo Il centro estivo è gestito dagli operatori della Fondazione Villa Ghigi, tutti laureati in discipline 

scientifiche e con esperienza, in molti casi pluridecennale, nel campo dell’educazione ambientale, ai quali si 

affiancheranno nel corso delle settimane alcuni tirocinanti del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e del 

Master in Outdoor Education dell’Università di Bologna. In ogni settimana è quindi garantita la presenza 

contemporanea di almeno tre educatori che avranno modo di portare sguardi e modi diversi che si intrecciano 

tra loro per un unico obiettivo. 
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