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Aggiornamento al 26.06.2020 
La presente comunicazione annulla le precedenti ed è stata redatta nel rispetto delle indicazioni previste dal DPCM 17 
maggio 2020 All 8, Ordinanza Reg. Lombardia n. 555 all. 1, DPCM 11 giugno 2020, all. 8, Ordinanza Reg. Lombardia n. 
566, del 12 giugno 2020 all 1. 
 

Premessa 
Le Settimane di Tutti i Colori, proposte dalla Gaia coop. dal 2014, si rivolgono a bambini e bambine dai 3 
agli 11 anni, con la finalità di: 

• Offrire ai bambini e alle bambine un luogo protetto di educazione e di socializzazione, anche al fine 
di prevenire situazioni di emarginazione e di disagio.  

• Sostenere il ruolo educativo della famiglia nelle sue funzioni di cura e di educazione e consentirne la 
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi familiari.  

 

L’obiettivo è di proporre, attraverso la metodologia dell’imparare facendo,  esperienze di vita sociale, di 
relazione, di natura e di cultura, ove siano protagonisti, possano conoscere e sperimentare azioni, attività e 
giochi volti a favorire la loro crescita e apprendimento, con il fine di coltivare la sensibilità per la tutela del 
bene comune, l’attenzione e la cura per l’ambiente, l’appartenenza alla comunità, l’abitudine ad azioni 
responsabili,  la consapevolezza dei propri diritti e doveri.   
 
Il tema 
 

… per abitare il territorio 

Cosa accade se sostituiamo il verbo usare, consumare, attraversare, giocare con il verbo abitare? Si può 
abitare un bosco, uno spazio pubblico, un libro, una partita? Cosa ci accade quando abitiamo un’emozione, 
un pensiero o un desiderio? E un gruppo di pari? Un’amicizia? Una litigata? Una giornata di sole?  
Un’estate da abitare, dentro e fuori Vimercate, per avventurarsi in ambienti urbani e naturali: strade, piazze,  
boschi, parchi, corsi d’acqua. Con ampio spazio alle attività motorie, alla vita all’aria aperta, ai laboratori 
espressivi e narrativi, escursioni a piedi scopriremo altre sfumature del nostro territorio…per imparare ad 
abitarlo!  
Questo il tema definito, già in febbraio, che alla luce del lungo periodo di isolamento imposto dall’emergenza 
sanitaria e delle attuali normative, abbiamo riformulato sulle tre fasce d’età, eliminando le gite e ampliando 
le uscite a piedi nel territorio, abbassando i rapporti numerici e gli standard di numero di bambini per 
ciascuno spazio, inserendo attività e misure atte al contenimento del contagio da covid-19.  
 
L’organizzazione generale 

  luogo calendario 

A Centro Estivo Grandi  
Scuola Primaria 6-11 anni 

Scuola Don Milani  
 

Dal 29 giugno al 28 agosto** 

B Centro Estivo Piccoli  
Scuola dell’Infanzia 3-6 anni 

CRD SpazioAperto 
Via Fiume 

Dal 29 giugno al 28 agosto* 

C Centro Estivo Baby 
1-3 anni 

Asilo nido AltroSpazio 
Piazza Marconi 7/D 

Dal 29 giugno al 7 agosto 

 

**Dal 22 al 28 agosto il Centro Estivo Grandi proseguirà presso SpazioAperto di via Fiume.   
*Dal 10 al 21 agosto i Centri estivi Piccoli e Grandi saranno attivati al raggiungimento di complessivi 15 iscritti a 
settimana. 
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Gli orari: dalle 8.30 alle 17.00 
Pre-camp: dalle 7.30 alle 8.30 - Post-camp: dalle 17.00 alle 18.00  
Per il Centro estivo Baby non è previsto il pre e post.  
Le entrate/uscite saranno scaglionate ogni mezz’ora e prevedono operazioni di triage secondo le indicazioni 
che saranno fornite all’atto dell’accettazione dell’iscrizione.  
La riduzione della fascia oraria di apertura è pensata per garantire la stabilità dei gruppi educatore/bambini che ci 
impedisce un’ordinaria turnazione oraria del personale e per permettere le operazioni di pulizia e sanificazione 
giornaliera degli spazi.   

 
I Gruppi:  
Grandi - Primaria: gruppi di 14 con due educatrici/operatori (1:7).  
Piccoli – Infanzia: gruppi di 10 o 15 bambini, ciascun gruppo con due/tre educatrici/operatori (1:5).     
Baby – 0-3 anni: due gruppi da 10 bambini con due educatrici, oltre a personale ausiliario e di cucina.  
 
I pasti: per il centro estivo Grandi e Piccoli i pasti saranno forniti da Cir Food secondo menù adeguati alla 
fascia d’età, consegnati in monoporzioni, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo 
monouso. Per il centro estivo baby, poiché la struttura è dotata di cucina interna, i pasti sono preparati in 
loco secondo le modalità e i menù, già inseriti nella Community pasto sano e approvati da ATS.  
È prevista la merenda pomeridiana e all’occorrenza spuntino di metà mattina.  
 
I costi settimanali: 

Retta intera € 180,00  

Retta ridotta  € 160,00 Retta residenti a Vimercate, iscritti e frequentanti un servizio della Gaia coop 
anno 2019/2020 e non residenti che frequentano 3 o più settimane 

Retta ridotta 
secondo figlio 

€ 150,00 Si applica per il secondo figlio solo nelle stesse settimane di frequenza 

Retta di 
solidarietà 

€ 100,00 Tre posti riservati a residenti a Vimercate con ISEE 2020 pari o inferiore a € 
10.000,00 

Pre-camp  € 10,00 dalle 7.30 alle 8.30  

Post-camp  € 10,00 dalle 17.00 alle 18.00 

 
*L’aumento del costo settimanale rispetto alla proposta iniziale è dovuto all’abbassamento del rapporto numerico 

operatore/bambini, media delle fasce d’età 1:6.  

La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti e le merende.  
Non sono previsti rimborsi per assenze o rinunce a ridosso delle settimane prenotate. Rimborsi parziali 
potranno essere concessi solo per gravi e certificati motivi che ne impediscano l’inizio della frequenza e in 
ogni caso comunicati almeno due settimane prima.  
  
Iscrizioni:  

• Le richieste di iscrizioni si ricevono riconsegnando il modulo in allegato a segreteria@gaiacoop.com.  

• All’accettazione dell’iscrizione si consegneranno le indicazioni per il pagamento e la modulistica per 
la frequenza.  

Per il programma delle Settimane di Tutti i Colori, l’organizzazione della giornata e la 
strutturazione della settimana, diversificati per fasce d’età, si rimanda al sito   

www.gaiacoop.com  
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