
SCHEMA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI ATTIVITA' DICENTRO ESTIVO 2021

Soggetto gestore __coop soc. Giovani Ambiente Lavoro– fattoria centofiori___________________

1.Oggetto e descrizione sintetica delle attività che si vogliono proporre, compresi eventuali laboratori 
(max 10 righe): 
   Scoperta della natura; laboratori manuali; escursioni nel polo ambientale e vicine aree protette;           
costruzioni con materiali naturali;

2.Area tematica di intervento (ludico-educativa, ambientale,sportiva, ecc....):
    ludico-educativa e ambientale

3.Calendario delle attività, indicando durata dei singoli turni:

turno 1: 7 – 11giugno; turno 5: 5-9 luglio; turno 9: 2-6 agosto;

turno2: 14-18 giugno; turno 6: 12-16 luglio; turno10: 23-27 agosto;

turno 3: 21-25 giugno; turno 7: 19-23 luglio; turno 11: 30 agosto- 3 settembre;

turno4: 28 giugno- 2 luglio; turno 8: 26-30 luglio; turno 12: 6-10 settembre

4.Orario giornaliero di funzionamento del centro:

    dalle 8 alle 16 full time
    dalle 8 alle 14:30 part time con pranzo
    dalle 8 alle 12:30 part time senza pranzo

5.Modalità di organizzazione del servizio di ristorazione, se previsto:
   preparazione dei pasti nel nostro agriturismo, serviti in monouso in aree dedicate per ogni gruppo

6.Tariffario e prezzi settimanali praticati agli utenti(allegare prospetto):
   full time 160,00€ iva inclusa 
   part time fino 14:30: 120,00/130,00 € iva inclusa 
   part time 12:30 : 100,00/110,00 € iva inclusa

7.Fascia di età degli utenti:
    3-13 anni

8.Sede propria/sede richiesta al Comune;  sede propria

9.Numero posti previsti suddivisi per fascia d’età:  20 posti per 6-13 anni10 posti per 3-5 anni

10.Numero minimo di iscritti per i quali ci si impegnaad attivare il centro estivo: 10

 11.Risorse umane messe a disposizione (qualificazione, funzioni), rapporto numerico 
educatore/minore, per fasce di età: 
laureato in scienze forestali e ambientali con esperienza pluriennale di educazione ambientale nelle     
scuole e operatore centro estivo, laureata in geografia con esperienza pluriennale dieducazione 
ambientale nelle scuole e operatore centroestivo,laureata in DAMS con esperienza pluriennale di 
educazioneambientale nelle scuole e operatore centro estivo. 


