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IL PROGETTO: “MANGIA CHE TI PASSA”

Abbiamo pensato ad un progetto di respiro triennale, elaborato con l’intento di valorizzare la 

dimensione ludico educativa ed offrire giochi, attività ed esperienze incentrati sugli elementi 

naturali  e  sulla  proposizione  di  percorsi  di  sensibilizzazione,  che consentano ai  bambini  di 

vivere  un’esperienza  di  crescita  e  di  convivenza,  maturando nuove  consapevolezze  rispetto 

all’importanza del cibo e delle risorse naturali.

Entrando più nello specifico, per questa seconda annualità presentiamo “Io sto con gli animali: 

fonte  di  vita  e  risorsa  indispensabile  per il  pianeta”.  Si  propongono  attività  volte  a  far 

scoprire la ricchezza del patrimonio faunistico locale, in un gioco di rincorse tra polli, galline,  

cani, gatti, asini, cavalli, mucche, maiali e tutti i piccoli abitanti della Pianura. 

Tale  progettualità  è  stata  pensata  appositamente  per  Vignate,  con  connessioni  insite  con  il 

territorio e con la sua antica vocazione agricola.

Ci si muove da qui per costruire una proposta che consenta a bambini e ragazzi - nel rispetto  

dell’età  e  delle  caratteristiche  di  ciascuno  -  di  sentirsi  parte  di  un  gruppo  e  di  vivere  

un’esperienza significativa. 

Durante il percorso si gioca con l’agricoltura, con il cibo, con gli animali; si scoprono cascine e  

fattorie; si  avvicinano i  produttori locali  e si  impara ad apprezzare la qualità degli  alimenti. 

MANGIA CHE TI PASSA, parafrasando il famoso detto, per scoprire e ri-scoprire la ricchezza delle 

risorse di cui disponiamo, per imparare a guardare con occhi più consapevoli, per intraprendere  

un percorso che abbia l’ambizione di essere stimolante e pedagogicamente denso di significati.  

Il titolo del Centro,  MANGIA CHE TI PASSA: esperienze agro-ludico nel cuore della Martesana, 

crediamo sintetizzi bene l’ambizioso tema che fa da sfondo e che viene declinato attraverso la 

proposizione da parte di educatori professionali di giochi, laboratori e attività ludico, motorie e 

sportive, nonché attraverso la realizzazione di gite coerenti con la programmazione proposta. 

Entrando più nello specifico, nei percorsi di MANGIA CHE TI PASSA si impara, sempre in modo 

divertente, a rispettare il cibo, prendendo confidenza con termini come genuino e biologico, in 

un  itinerario  goloso  fatto  di  aromi  e  sapori,  pensati  per  stimolare  il  gusto  e  favorire  la  

maturazione  di  una  prima  consapevolezza  su  come  ci  si  nutre.  Ci  si  concentrerà  quindi  a  

scegliere di che cibo nutrirsi, come diritto di tutti gli esseri viventi. Sapere di quali ingredienti si  

compone il cibo, dov’è stato coltivato o allevato, quanti chilometri ha percorso, anche questi 

sono nostri diritti. Con l’obiettivo di stimolare una riflessione nei bambini e nelle famiglie, i  

laboratori si concentreranno proprio su questi diritti, cercando di individuare la strada per offrire 

stimoli atti a suscitare curiosità e voglia di approfondire, per favorire la maturazione di una 
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prima coscienza critica, per fornire elementi che aiutino ad avere maggiore consapevolezza. Il  

tutto in modo divertente, attraverso la proposizione di percorsi sensoriali, creativi ed espressivi. 

I laboratori

Nella seconda annualità si gioca con gli animali, rifuggendo da sirene esotiche e concentrandosi  

sugli abitanti della Pianura. Nei percorsi di  Io sto con gli animali si scopre, sempre in modo 

divertente, la ricchezza del patrimonio faunistico locale in un rincorrersi di polli e galline, di 

cani, gatti, asini, cavalli, mucche e maiali, senza dimenticarsi i piccoli abitanti degli ambienti  

umidi: le rane. Attraverso la proposizione di laboratori tematici si stimolerà l’espressività del  

singolo all’interno di un corretto e positivo rapporto con gli altri. 

I giochi 

Con la bella stagione, i  bambini tornano a giocare negli  spazi aperti.  Si propongono quindi 

attività utili per sviluppare al massimo grado l’integrazione del singolo nel gruppo. Durante le  

giornate  si  alternano giochi  liberi,  giochi  strutturati,  giochi  di  gruppo e  tornei  in  modo da 

consentire a tutti i partecipanti di divertirsi, vivendo un’esperienza arricchente all’interno del  

plesso scolastico.

Uscite sul territorio, gite o escursioni

Durante  lo  svolgimento  del  Centro  estivo  si  organizzano  con  cadenza  settimanale  gite  o 

escursioni, senza dubbio uno dei momenti più attesi dai bambini iscritti al Centro. Le uscite si  

svolgono  in  località  facilmente  accessibili,  lungo  percorsi  segnalati  e  privi  di  passaggi 

pericolosi.

Il calendario e le località delle uscite verranno comunicate il primo giorno di attivazione del  

Centro Estivo. Le date potrebbero subire variazioni a causa di maltempo o eventi contingenti 

non imputabili  alla cooperativa Il  Melograno. Il  Centro sarà chiuso nei giorni interessati  da 

uscite o gite.

Piscina

L’attività è prevista una volta a settimana per i bimbi della scuola dell’infanzia, due volte invece  

per i frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1^ grado. La piscina che ospiterà i bimbi è 

la Piscina Comunale di Pioltello sita in Via Piemonte, 30 che dispone di vasche all’aperto e al  

chiuso per garantire le attività in caso di maltempo. Il Centro sarà chiuso nei giorni interessati 

dall’uscita in piscina.
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PERIODO   

Il centro estivo si articola su base settimanale, come di seguito specificato:

Scuola primaria e sec. 1^ grado:

1° dal12 al 16 giugno

2°dal19 al 23 giugno

3°dal 26 al 30 giugno

4°dal 3 al 7 luglio

5°dal 10 al 14 luglio

6°dal 17 al 21 luglio

7°dl 24 al 28 luglio

Scuola dell’infanzia:

1°dal 3 al 7 luglio

2°dal 10 al 14 luglio

3°dal 17 al 21 luglio

4°dal 24 al 28 luglio
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PROGRAMMAZIONE QUOTIDIANA  

7.30-8.30 Pre Centro

8.30-9.30 Momento d’accoglienza

9.30-10.30 Giochi Corali e Attività di Gruppo

10.30-11.00 Merenda 

11.00-12.00 Gioco libero

12.00-13.00 Il momento della Mensa

13.00-14.00 Relax 

14.00-16.00 Laboratori e Attività Motorie

16.00-16.30 Merenda pomeridiana

16.30-18.00 Uscita, Post Centro

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE  

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria e secondaria di 1^ grado

Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio

Lunedì Giochi di conoscenza Il riposo dei piccoli* + 

Laboratorio 

Giochi di 

socializzazione

Laboratorio 

Martedì Giochi all'aperto Il riposo dei piccoli* + 

Laboratorio 

Uscita in Piscina Spazio Compiti + Giochi 

cooperativi

Mercoled

ì

Uscita in Piscina Il riposo dei piccoli* + 

Laboratorio 

Giochi a squadre 

e tornei

Laboratorio 

Giovedì Giochi di 

socializzazione

Il riposo dei piccoli* + 

Giochi di movimento

Uscita in Piscina Laboratorio 

Venerdì Uscita della settimana Gita della settimana

* Per i bimbi della scuola dell’infanzia dopo il pranzo è previsto il “riposino”. Si chiede quindi 

alle famiglie di portare asciugamano o salvietta personale da stendere sulla singola brandina. 
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LA MENSA  

I  pasti  verranno serviti  ai  minori  frequentanti  all’interno della  mensa  scolastica  e  verranno 

distribuiti dalla ditta concessionaria del servizio Ristorazione, Gemeaz Elior Spa. 

Il menù estivo approvato dalla Commissione Mensa e da ATS (Ex-Asl Milano 2), è disponibile  

sul sito del Comune di Vignate. Per allergie ed intolleranze verrà richiesto il certificato medico, 

rilasciato dal medico pediatra, da consegnare al Coordinatore del Centro estivo. 

Il costo del pasto è incluso nella tariffa settimanale. 

Nei giorni in cui è prevista l’uscita verrà predisposto il pranzo al sacco. 

LO SPAZIO  

Il Centro Estivo si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo di Vignate. 

In particolare: per i bimbi della materna presso la scuola dell’Infanzia Statale; per i bimbi della 

scuola  primaria  e  secondaria,  presso  la  scuola  primaria.  Lo spazio  dedicato  ai  minori  sarà 

adeguato a consentire attività libere e attività strutturate per le diverse fasce d’età cui il servizio  

si riferisce. 

MATERIALE PER OGNI BAMBINO  

Cosa portare al Centro Estivo: uno zainetto contenente cappello; felpa; cambio (una maglietta, 

un paio di  mutande e uno di  pantaloncini);  salvietta per asciugarsi  le mani;  crema solare e 

antizanzare; un bicchiere di plastica dura.

Cosa portare in piscina uno zainetto contenente cuffia; ciabatte di gomma; asciugamano per 

cambiarsi; telo mare o stuoia per prendere il sole; crema solare.

Cosa portare in gita: uno zainetto contenente felpa; cappello; giubbotto o kee-way; autan per le 

zanzare.

Nelle giornate di gita si consiglia di far indossare ai partecipanti scarpe da tennis o 

di tela chiuse, non sandali. Per evitare lo smarrimento di oggetti, si consiglia di 

marcare con nome e cognome tutti gli indumenti che i bambini portano al Centro.
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ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI

- Per uscire dal Centro al di fuori degli orari di entrata e di uscita stabiliti sarà necessario un  

permesso scritto redatto da un genitore e attestante un motivo contingente (es. visita medica). 

Tale permesso andrà consegnato al mattino all’educatore incaricato. 
-L’assistenza ai ragazzi sarà garantita dal momento dell’ingresso in aula fino all’uscita dalla stessa dagli 
educatori della cooperativa “Il Melograno”, incaricata dal Comune di Vignate. Il Genitore sarà 
responsabile del figlio per il tragitto cancello-aula e viceversa. Non sarà consentito ai minore di lasciare il 
Centro se non accompagnati. 
DELEGHE PER L’USCITA
- Per l’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni 
delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità (fotocopia della quale va allegata 
alla consegna della delega firmata con il modulo di iscrizione). 
Si ricorda che il modulo delega va spedito via mail a coordinamento27@ilmelogranonet.it 
contestualmente all’invio del modulo d’iscrizione.

TARIFFE  

MINORI  RESIDENTI A VIGNATE CON ALMENO UN GENITORE CONVIVENTE

Scuola 
dell'Infanzia 

statale o paritaria

ISEE TARIFFA SETTIMANALE

Fino a € 5.000 € 60,00

Da € 5.000,01 a 15.000 Euro € 60,00 + 0,20% 
sulla parte eccedente 5.000,00 Euro

Oltre 15.000 € € 80,00

Scuola Primaria 
o Secondaria I 

grado

ISEE TARIFFA SETTIMANALE

€ 0 – 5.000,00 € 55,00

€ 5000,01 a 15.000 Euro € 55,00 + 0,20% 
sulla parte eccedente 5.000,00 Euro

Oltre 15.000 € € 75,00

UTENTI NON RESIDENTI A VIGNATE 
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E MINORI RESIDENTI A VIGNATE MA CON ENTRAMBI I GENITORI RESIDENTI IN ALTRO 
COMUNE

Scuola di 
provenienza

ISEE TARIFFA SETTIMANALE

Infanzia statale 
o paritaria

Tariffa non soggetta a ISEE € 90,00

Scuola Primaria o 
Sec. I grado

Tariffa non soggetta a ISEE € 85,00

Contatti Cooperativa Il Melograno

Coord. Dott. Stefania Cannalire

Telefono: 02-70630724

Mail:   coordinamento27@ilmelogranonet.it

Sede: Via A. Grandi 44, Segrate – 20090 – (MI)

Giorni e orari di apertura: lun-ven 9:00-13:00, 14:00-17:00 

Il Coordinatore del servizio sarà presente nella giornata di avvio del centro estivo scuola 
primaria lunedì 12 giugno a partire dalle 7:30 e nella giornata di avvio centro estivo scuola 
infanzia lunedì 3 luglio 2017 a partire dalle 7:30.

Per i genitori sarà possibile parlare a fine giornata, con il Primo Animatore del servizio, ogni 
qual volta si renda necessario.

Inoltre il Coordinatore del servizio sarà presente, al centro estivo di Vignate, per parlare con i 
genitori nelle seguenti date:

 26 giugno dalle 16:30 alle 17:30
 10 luglio dalle 16:30 alle 17:30
 24 luglio dalle 16:30 alle 17:30

L’iscrizione sarà valutata secondo i criteri d’acceso e formazione delle graduatorie come definiti 

con Del. Di G.C. n. 22/2016 e il servizio verrà attivato in presenza di minimo 15 iscritti a 

settimana per la scuola dell’infanzia e minimo 20 iscritti a settimana per la scuola primaria/sec. 

primo grado.

COMUNE DI VIGNATE
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Città Metropolitana di Milano

SERVIZI DI CENTRO ESTIVO COMUNALE
Criteri di accesso, 

punteggi per la formazione delle graduatorie
e tariffe settimanali

Del. G.C. n. 22 del 05/05/2016

La  domanda  d'iscrizione  dovrà  pervenire,  completa  di  tutta  la  documentazione  per  poterla 
valutare, entro i termini stabiliti annualmente dal Responsabile del Servizio di concerto con il  
gestore del medesimo. 

Qualora  l'istanza  fosse  incompleta  di  alcuni  documenti  (es.  ISEE,  autocertificazione  ore 
lavorative settimanali ecc.) non verrà attribuito alcun punteggio alla voce non certificata.

L'utente è responsabile della veridicità di quanto autocertificato/dichiarato e l'Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli. In caso di dichiarazioni mendaci l'utente 
verrà immediatamente escluso dalla graduatoria oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste 
dalla normativa.

Il soggetto incaricato alla ricezione delle iscrizioni rilascerà all'utente apposita ricevuta con un 
numero identificativo della domanda (riportato successivamente in graduatoria). 

Le domande pervenute entro i termini prescritti saranno oggetto di valutazione e controllo   per 
la definizione delle relative graduatorie, così suddivise:

A) graduatoria utenti provenienti da Scuole dell'infanzia
B) graduatoria utenti provenienti da Scuole Primarie o Secondarie di I grado

Ogni singola graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri di ordine sociale:

Verrà data precedenza assoluta ai  nuclei  famigliari  ed alunni  residenti  sul  territorio comunale.  Il  
minore sarà equiparato, ai  fini della graduatoria e delle tariffe applicate, ai  nuclei famigliari  
interamente residenti a condizione che risulti  residente con almeno un genitore sul territorio  
vignatese; in assenza di tale condizione l'alunno rientrerà comunque nella graduatoria e tariffario 
“Soggetti non residenti”;

Punteggio per il nucleo famigliare:

Stato nucleo familiare Punti

Nucleo familiare con figlio/a disabile (sia che si tratti di figlio/a richiedente il centro estivo sia 
che si tratti di altro/a figlio/a o genitore con disabilità superiore al 66%)

5

Minore convivente con un solo genitore (causa vedovanza, separazione corredata da sentenza del 
tribunale, riconoscimento da parte di un solo genitore)

2
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Per ogni ulteriore figlio (fascia 0-14 anni) 1

Punteggio per la condizione lavorativa:

Condizione lavorativa Punti

Famiglia con entrambi i genitori o unico genitore/tutore con attività lavorativa pari o superiore a  
20 ore settimanali

5

Singolo genitore/tutore convivente o presenza di un genitore con attività lavorativa inferiore a 20 
ore settimanali

3

Famiglia con uno o entrambi i genitori disoccupati/inoccupati 1

In  caso  di  parità  di  condizioni  le  domande  saranno  ulteriormente  graduate  sulla  base  dei 
seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

1. minore età del bambino          
2. minore  valore  ISEE del  nucleo  famigliare  (solo  per  i  minori  residenti  a  Vignate  e 

conviventi con almeno un genitore) 

Ogni singola graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri di ordine partecipativo:

Criteri relativi alla frequenza del servizio Punti

Iscrizione a tutte le settimane del centro estivo 10

Iscrizione per 7 settimane del centro estivo 9

Iscrizione per 6 settimane del centro estivo 7

Iscrizione per 5 settimane del centro estivo 5

Iscrizione per 4 settimane del centro estivo 4

Iscrizione per 3 settimane del centro estivo 3

Iscrizione per 2 settimane del centro estivo 2

Iscrizione a 1 settimana del centro estivo 1

I punteggi dei due ordini di criteri sono cumulabili.
Gli utenti non residenti a Vignate o con entrambi i genitori residenti in altro comune ancorché il  
minore risulti residente sul territorio:

a) saranno assoggettati ad una tariffa pari al costo intero del servizio e senza applicazione di  
prestazioni sociali agevolate (ISEE);

b)  potranno  presentare  domanda  ma  verranno  accolti  una  volta  esaurita  la  graduatoria  dei 
residenti e in ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Gli  utenti  insoluti  verso  il  Comune  di  Vignate  per  morosità  relative  ai  servizi  usufruiti  in 
precedenza ovvero asilo nido, pre-scuola, post-scuola, bus, centri estivi non verranno inseriti in 

Certificato 390428 UNI EN ISO 9001:2008 servizi socio-educativi, socio-assistenziali, ricreativi, prima infanzia, attività di formazione



graduatoria. L'eventuale pagamento dell'intero debito permetterà l'inserimento nella lista d'attesa 
ma dando la priorità alle famiglie, residenti e non residenti, regolari nei pagamenti.

Ad  iscrizione  avvenuta,  dovrà  essere  corrisposta  l’intera  quota  di  partecipazione  al  centro 
estivo, entro il termine prestabilito annualmente dal Responsabile del Servizio e che non dovrà 
essere comunque inferiore ai 7 giorni antecedenti l’inizio dell’attività del centro; l'utente dovrà  
dimostrare l’avvenuto pagamento attraverso la presentazione di copia alla ditta aggiudicataria ed 
al Comune di Vignate avvertendo come, in difetto, non sarà dato accesso al centro stesso. 

In nessun caso verrà rimborsata la quota versata.

Il  pagamento  della  quota  potrà  essere  frazionato  in  2  momenti,  definiti  annualmente  dal 
Responsabile del Settore, solo nel caso di iscrizione al servizio per un periodo pari o maggiore  
alle 5 settimane. 

Nell'anno 2016 tali pagamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: 

 il 50% della quota dovuta entro lunedì  6 giugno 2016
 il restante 50%, a saldo, entro venerdì  1° luglio 2016

L'utente  dovrà  far  pervenire  immediatamente  alla  ditta  aggiudicataria  copia  dell'avvenuto 
pagamento,  via  mail/fax/PEC  o  in  copia  cartacea  per  la  valutazione  e  approvazione  di 
accesso/proseguimento del servizio. In caso contrario l'utente sarà dimesso d'ufficio.

Eventuali iscritti tardivamente rispetto al termine fissato per le iscrizioni, potranno essere accolti 
a seguito di pari rinunce. In tal caso il gestore il Servizio di CRE, provvederà alla chiamata degli 
utenti residenti in lista d'attesa. La famiglia interpellata dovrà dare risposta scritta di iscrizione 
entro  24  ore,  in  assenza  di  conferma  scritta  verrà  depennata  dalla  lista  d'attesa.  Una  volta 
esaurita la lista d'attesa delle famiglie residenti verranno interpellati gli utenti non residenti ed in 
ultimo  gli  utenti  morosi  che  avranno  saldato  l'intero  debito  per  servizi  scolastici  
precedentemente utilizzati.

L'esito  delle  graduatorie,  approvate  con  apposito  atto  del  Responsabile  del  Settore,  verrà 
pubblicato sul sito del Comune e del gestore il servizio.

Relativamente all’anno 2016, le tariffe di accesso al servizio, che tengono conto sia dei costi  
diretti sia di parte degli indiretti, sono così individuate:

MINORI  RESIDENTI A VIGNATE CON ALMENO UN GENITORE CONVIVENTE

Scuola dell'Infanzia 
statale o paritaria

ISEE TARIFFA SETTIMANALE

Fino a € 5.000 € 60,00

Da € 5.000,01 a 15.000 Euro € 60,00 + 0,20% 
sulla parte eccedente 5.000,00 Euro
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Oltre 15.000 € € 80,00

Scuola Primaria o 
Secondaria I grado

ISEE TARIFFA SETTIMANALE

€ 0 – 5.000,00 € 55,00

€ 5000,01 a 15.000 Euro € 55,00 + 0,20% 
sulla parte eccedente 5.000,00 Euro

Oltre 15.000 € € 75,00

UTENTI NON RESIDENTI A VIGNATE 
E MINORI RESIDENTI A VIGNATE MA CON ENTRAMBI I GENITORI RESIDENTI 
IN ALTRO COMUNE

Scuola di 
provenienza

ISEE TARIFFA SETTIMANALE

Infanzia statale 
o paritaria

Tariffa non soggetta a ISEE € 90,00

Scuola Primaria o 
Sec. I grado

Tariffa non soggetta a ISEE € 85,00

COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI PER TUTTI GLI UTENTI

Servizio Tariffa settimanale

Prescuola Tariffa non soggetta a ISEE € 3,00

Postscuola Tariffa non soggetta a ISEE € 3,00

A partire dall’anno 2017, alla luce della clausola di aggiornamento annuale in base ai valori  
ISTAT, ai sensi dell’art. 21 del CSA agli atti, potranno essere correlativamente aggiornati i costi 
del servizio all’utenza, per come sopra definiti.
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