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1. Premessa 

L’anno 2020 è stato funestato da un’inattesa quanto devastante pandemia che ha stravolto usi
e costumi quotidiani di adulti, bambini, adolescenti, giovani e anziani in ogni parte del mondo.
A farne  le  spese,  in  termini  di  interruzione  totale  dei  rapporti  con  l’esterno,  sono  stati
soprattutto bambini e adolescenti che hanno visto chiudersi i cancelli delle scuole e, con essi,
la possibilità di interagire fisicamente con compagni ed insegnanti.

La  cautela  messa  in  atto  dal  Governo  e  seguita  pedissequamente,  se  non  ancora  più
rigidamente, dalle Amministrazioni regionali e comunali, ha guadagnato la progressiva e cauta
riapertura di attività lavorative e commerciali, a partire dallo scorso 4 maggio. Nondimeno, a
tutela proprio di bambini e adolescenti, è stato deciso di riaprire le scuole al regolare flusso
quotidiano, non prima del prossimo settembre, per l’anno scolastico 2020/2021, con la sola
eccezione degli esami di fine ciclo scolastico che si svolgeranno, comunque, in forma ridotta
sia in termini di tempi che di modalità rispetto al consueto.

Nel periodo di pandemia conclamata e di drastica riduzione delle libertà personali, le maggiori
difficoltà sono state verificate da bambini e ragazzi che, a partire da marzo scorso, non hanno
avuto modo di proseguire nemmeno nel contatto virtuale con insegnanti e compagni di scuola
o perché  privi  di  computer/tablet  e  della  possibilità  di  essere  adeguatamente  seguiti  dai
genitori - talora in smart working - o perché travolti da problemi familiari di salute o di perdita
del lavoro e conseguente riduzione drastica della possibilità di  acquisto dei  beni di  prima
necessità.

La paura diffusa, le immagini  di  malattia e di  morte presenti  in ogni  tipo di  trasmissione
televisiva,  i  discorsi  preoccupati  e  le  necessarie  precauzioni  adottate  dagli  adulti,  hanno
inficiato  l’equilibrio  psico-fisico  di  bambini  e  adolescenti  più  o  meno  svantaggiati  dalle
precarie condizioni di vita quotidiana, in quanto non in grado di razionalizzare l’entità e la
durata del pericolo e la necessità delle restrizioni alla loro libertà di movimento e di scambio
sociale.

Nella nuova ottica di una prudente e graduale ripresa dei contatti interpersonali, inaugurati a
partire dallo scorso 4 maggio, il Comune di Taranto si appresta a mettere in atto una serie di
misure di contenimento che permettano il riavvio della vita sociale, contemplando il recupero
di quanto, a lungo, sospeso. 

Nella DGC n. 108 dell’11/5/2020, fra i numerosi input, compare anche quello a favore di un
progetto di centri estivi per bambini/ragazzi con reali esigenze di essere affidati ad adulti
esterni  alle famiglie di  appartenenza, proprio per favorire la  ripresa lavorativa/economica
familiare.

Seguendo le indicazioni  dettate, a livello centrale, dal  Dipartimento per le Politiche della
famiglia  con le “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE  IN  SICUREZZA DI  OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI
SOCIALITÀ  E  GIOCO  PER  BAMBINI  ED  ADOLESCENTI  NELLA FASE  2  DELL’EMERGENZA COVID-19”,  il
progetto “GIOCO, SPERIMENTO E IMPARO”, con l'adozione di qualche restrizione/riduzione in
più, si pone quale strumento di attuazione dei Centri estivi per bambini/ragazzi da 3 a 13
anni, analizzando, in dettaglio, quanto non può essere in alcun modo tralasciato affinché si
operi nell’assoluto rispetto delle regole necessarie a tutelare bambini e adulti in tempi di
coronavirus, con misure contenitive appena attenuate.

2. Analisi dell'esistente

Taranto, nonostante da un cinquantennio a questa parte sembra essersi trasformata in una
città a presunta vocazione industriale, gode di un territorio che dice molto altro. 
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Caratterizzato da una notevole biodiversità, ravvisabile in una varietà davvero notevole di
specie endemiche di flora e fauna, presenta caratteristiche davvero particolari tanto a livello
naturalistico quanto a livello storico e culturale.

Il patrimonio marino, geologico, archeologico, naturalistico di cui gode il territorio, spingono a
voler rendere consapevoli di tali ricchezze anche i più piccoli. In una situazione di attività da
programmare in un clima non scolastico, di reinserimento sociale di bambini/ragazzi dai 3 ai
13  anni,  il  progetto  GIOCO,  SPERIMENTO E  IMPARO può  costituire  un ottimo strumento di
conoscenza dell’esistente facente parte della storia del territorio, ad incominciare dai luoghi
da scegliere per i centri estivi.

La città di Taranto dispone di ampi spazi verdi di proprietà del Comune, destinati a parchi,
ville e giardini, quali “Villa Peripato”, “Parco Cimino”, “Parco della Gioia”, “Giardini Virgilio”,
“Parco del Mirto”. Le nuove generazioni frequentano scuole, per la maggior parte, dotate di
ampi  spazi  alberati   di  cui,  probabilmente,  non  hanno  adeguata  percezione,  ritenendole
scontate. 

Questo progetto può attirare l’attenzione su tutto l’esistente “scontato”. Programmando le
attività  ludico-ricreative,  formative,  cognitive,  laboratoriali,  all’interno  di  parchi/giardini,
utilizzandoli quali aule didattiche a cielo aperto, il territorio e la biodiversità ad esso connessa
possono assurgere a naturali argomenti di studio, divenendo, contemporaneamente, fonte di
divertimento e di conoscenza.

3. Destinatari del progetto

Ogni essere umano si completa nel rapporto con i propri simili, fondando valori e regole sui
rapporti interpersonali. Un periodo di isolamento forzato, dovuto agli esiti di una pandemia,
come quello verificatosi fra marzo e maggio dell’anno in corso, può determinare squilibri nella
percezione di sé e degli altri, sui quali occorre operare in maniera competente, finalizzando
ogni azione al recupero psico-fisico del singolo in situazione di rinnovata socialità.

Il principale punto di forza del progetto consiste nell’essere rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai
13  anni  e  nel  tendere  a  recuperare  sulla  latente  dannosità  del  periodo  di  isolamento,
reintroducendo  momenti  di  socializzazione,  puntando  sulla  creazione  di  condizioni  ideali,
all’interno  delle  quali  poter  favorire  lo  svolgimento  delle  attività  progettuali  per  un
progressivo e indispensabile ritorno a una normalità controllata. 

Tutto ciò implica la necessità di garantire molteplici percorsi, che abbraccino in egual misura
la sfera educativa, didattica, ludica, formativa, conoscitiva, creativa, proponendo personale
specializzato e attività di grande qualità, in luoghi sicuri e gradevoli, prestando particolare
attenzione ai soggetti più vulnerabili sia in senso individuale che familiare.

4. Il progetto: obiettivi, siti di riferimento, contenuti, metodologie

Il progetto è finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

 offrire ai bambini/ragazzi un luogo di formazione, di cura e di socializzazione per il
raggiungimento  del  loro  benessere  psico-fisico  nel  periodo  compreso  tra  l’ultima
settimana  di  giugno  e  fine  agosto  2020,  salvo  eventuali  slittamenti  disposti
dall’Amministrazione  comunale  per  ragioni  connesse  al  particolare  periodo
emergenziale;
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 fornire un efficace supporto per il superamento delle potenziali criticità anche psico-
fisiche connesse al lungo periodo di isolamento;

 promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio tarantino, nell’ottica della
sua tutela e della creazione di percorsi partecipati di rivitalizzazione degli spazi urbani;

 assicurare alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno mediante il loro
affidamento  a  figure  diverse  da  quelle  parentali,  con  specifica  competenza
professionale;

 supportare i nuclei familiari di provenienza anche al fine di facilitare l’accesso delle
donne al lavoro e di conciliare le scelte professionali di entrambi i genitori; 

 prevenire ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale;

 riconoscere e valorizzare le opportunità offerte dal territorio tarantino, relativamente
tanto al profilo naturalistico quanto a quello storico-culturale;

 assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della normativa attuale di
contenimento dell’emergenza sanitaria.

I bambini/ragazzi  che parteciperanno al  progetto saranno accolti  in tre diversi siti  urbani,
scelti fra parchi e giardini della città, fra quelli più idonei perché attrezzati alla permanenza
per un periodo di tempo giornaliero passibile di estendersi fino a sei ore e trenta, in base alle
esigenze palesate dalle famiglie nelle istanze di partecipazione ai centri estivi.

Le attività che saranno programmate, contempleranno:

 attività motoria;

 realizzazione e cura di orti urbani;

 escursioni didattiche finalizzate a conoscenza, salvaguardia e valorizzazione della
biodiversità;

 escursioni  virtuali  finalizzate  alla  conoscenza  del  passato  e  al  confronto  con  il
presente;

 mini visite guidate tematiche;

 laboratori archeologici e geologici;

 laboratori musicali;

 laboratori teatrali;

 laboratori artistico-manuali.

5. Collaborazioni

Il  progetto  sarà  affidato,  tramite  pubblicazione  di  un  Avviso  per  il  reperimento  di
manifestazioni di interesse da parte di Associazioni, Cooperative, Raggruppamenti temporanei
di professionisti, ecc., a tre diverse persone giuridiche (una per ogni sito individuato per i
centri estivi) che dovranno garantire quanto di seguito indicato:

 assicurare la presenza di esperti aventi titoli/competenze/esperienza in:

   Insegnamento di scuola dell'infanzia/scuola primaria→
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   Educazione motoria →
     (esercizi a corpo libero, escursionismo...)

   Educazione ambientale →
     (naturalisti/esperti della biodiversità, geologi/esperti del patrimonio geologico e marino)

  Conoscenza del territorio →
    (archeologi/esperti del patrimonio archeologico e storico del territorio)

  Attività personalizzate in presenza di disabili →
    (educatore professionale/facilitatore dei rapporti  di relazione)

  → Conoscenza della terra e dei suoi frutti

    (agronomi, vivaisti, agricoltori...)

  Educazione musicale→
    (musicisti/esperti di musica)

  Educazione teatrale→
    (attori/mimi/ballerini...)

 →Educazione artistico-manuale

   (esperti in attività manuali/lavoratori del legno, della pietra, della plastica/esperti in riciclo)

 P→ ersonale volontario/operatori supplenti disponibili in caso di necessità

 suddividere  le  istanze  dei  partecipanti  al  progetto  pervenute  per  fasce  di  età
corrispondenti al variare della tipologia di scuola d'appartenenza (3/5 anni – 6/10 anni –
11/13 anni)  creando piccoli gruppi di non più di n. 5/7/8 unità (in relazione alle tre
fasce di età);

 calendarizzare attività/laboratori/”uscite” da porre in essere;

 monitorare le presenze dei partecipanti su apposito registro;

 provvedere ad eventuali sostituzioni di esperti assenti;

 compilare e aggiornare schede riferite ad ogni bambino;

 dotarsi di polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni;

 garantire per operatori e bambini la fornitura di DPI e disinfettanti;

 adottare condotte preventive in termini di igiene personale/distanziamento sociale/
sanificazione di arredi e suppellettili;

 relazionare e rendicontare a metà e a fine percorso progettuale.

Il coordinamento delle risorse umane interne ed esterne all’Amministrazione sarà svolto dal
Comune di Taranto – Direzione Ambiente, Salute, Qualità della Vita – Innovazione tecnologica,
avvalendosi  del  contributo  operativo  di  uffici  e  servizi  della  Pubblica  Istruzione,  del
Patrimonio, dei Servizi sociali, ognuno per proprie specifiche competenze.

6. Reclutamento dei partecipanti

Il  Civico  Ente,  attraverso  la  Direzione  Ambiente,  Salute,  Qualità  della  Vita  –  Innovazione
tecnologica,  provvederà  alla  pubblicazione  di  apposito  Avviso  e,  contestualmente,  di  un
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modulo di adesione che ogni genitore di bambini/ragazzi da 3 a 13 anni, potrà compilare,
specificando la particolare situazione familiare.

L’orientamento  del  Civico  Ente  è  quello  di  accogliere  un  massimo  di  n.  150  istanze  per
bambini/ragazzi da 3 a 13 anni da suddividere in tre gruppi e affidare a tre diversi soggetti
incaricati di svolgere le attività progettuali. Nondimeno, nel caso di un surplus di istanze di
partecipazione rispetto al numero prestabilito, si procederà alla formazione di una graduatoria
aggiuntiva  da  utilizzare  in  caso  di  rinuncia  o  di  assenza  prolungata  di  bambini/ragazzi
inizialmente frequentanti uno dei centri estivi.

Per la formazione della graduatoria generale degli aventi diritto, saranno osservati i criteri di 
priorità a sostegno dei bisogni di famiglie che presentino:

 condizioni di fragilità;
 genitori entrambi lavoratori
 genitori non conviventi/separati/divorziati/single;
 disabilità del bambino/ragazzo iscritto; 
 disabilità di altro componente familiare;
 due o più figli;

opportunamente documentate dai moduli di adesione al progetto.

7. Modello di gestione

I bambini/ragazzi aventi diritto a frequentare i centri estivi, potranno essere accolti in uno dei
tre siti, solo se dotati di certificato medico a cura del pediatra di famiglia che abbia accertato
le buone condizioni di salute di ciascuno.

Il Civico Ente si riserva la facoltà di instaurare rapporti di collaborazione con pediatri della
ASL,  preposti  a  una preliminare verifica  delle  conoscenze  delle  misure  di  prevenzione  da
COVID 19 del personale facente parte dell'organico dei soggetti affidatari del servizio e del
controllo periodico dei fruitori dei centri estivi.

I gruppi di bambini da affidare ad ogni operatore per lo svolgimento di attività progettuali,
laboratoriali, escursionistiche saranno organizzati in maniera ancora più restrittiva di quanto
indicato nelle Linee guida:

- gruppi da 5 se di età compresa fra i 3 e i 5 anni
- gruppi da 7 se di età compresa fra i 6 e i 10 anni
- gruppi da 8 se di età compresa fra gli 11 e i 13 anni

al fine di favorire un controllo capillare del necessario distanziamento sociale.

I  centri  estivi  dovranno essere gestiti,  quest’anno, con particolare riguardo alle misure di
contenimento da coronavirus. Pertanto, occorrerà che, quotidianamente, gli adulti preposti
all’accoglienza mattutina, alle attività, alle escursioni, ai laboratori, al congedo, si attengano,
in  prima  persona,  a  quanto  comunemente  indicato  e  si  assicurino  che  i  bambini/ragazzi
facciano altrettanto:

 lavarsi frequentemente le mani (con acqua e sapone o disinfettante);
 osservare il distanziamento fisico di almeno un metro da adulti e bambini;
 durante e dopo le attività, evitare di toccarsi viso e occhi;
 utilizzare correttamente mascherine/visiere protettive.

Inoltre, a cura di personale addetto:

 lavare/disinfettare le superfici utilizzate per le attività.
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8. Programmazione

Sulla base del presente progetto di massima, i gestori dei tre centri estivi saranno chiamati ad
approntare una programmazione dettagliata delle attività da porre in essere che, nell’ottica di
una possibile frammentazione dei tempi di utilizzo da parte dei piccoli utenti, sarà calibrata
settimanalmente. 

Ognuno degli affidatari dei centri estivi dovrà tener conto tanto dell’età dei propri iscritti,
quanto della presenza e del numero di eventuali bambini/ragazzi disabili che saranno seguiti
individualmente da un adulto abilitato ad occuparsene in maniera adeguata.

9. Voci di spesa

I gestori dei tre centri estivi comunali saranno sostenuti nelle spese di gestione, relativamente
alle seguenti voci:

 Compensi per il personale;

 Forniture per laboratori (terra, piante, fiori, nastri, stoffe...);

 Forniture per la comunicazione (carta, cartucce stampanti, macchina fotografica...);

 Materiali didattici;

 Spese di trasporto utenti (per uscite/escursioni) ;

 Polizza assicurativa contro infortuni;

 Materiali di consumo per servizio (mascherine, guanti, saponi, disinfettanti…)

All’anticipazione del 30 % della somma assegnata – che terrà conto del numero dei bambini da
gestire,  della  presenza  o  meno  di  disabili,  della  quantità  e  qualità  dell’offerta  nel  suo
complesso  –  seguirà  l’erogazione  di  un  ulteriore  30%  a  metà  percorso,  a  fronte  della
rendicontazione  delle  spese  già  sostenute e  del  saldo  del  restante  40% a  conclusione  del
progetto e relativa trasmissione della relazione conclusiva e della rendicontazione finale. 
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