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Il progetto 

 

La progettazione si muove all’interno di coordinate generali definite, tese a sottolineare il valore educativo del 

gioco e a recuperare la capacità di divertirsi con semplicità, organizzando attività che sappiano agire sulla sfera 

della socializzazione. Si individua una alternativa alla sempre maggiore diffusione di giochi tecnologici che 

invade, in maniera anche poco controllabile, sempre più la vita dei bambini. La sfera ludica - fondamentale 

momento di socializzazione, di apprendimento e di svago dell’infanzia - subisce in modo molto potente 

l’avvento di un nuovo universo di giochi, quello tecnologico, che presenta i ben noti problemi di accentuazione 

della solitudine, di autoemarginazione e di mancanza di comunicazione del minore, il quale spesso diviene il 

soggetto passivo di un’attività di gioco che tende a ridurne le potenzialità espressive ed immaginative. Si 

propongono allora attività volte a stimolare la manualità, la rielaborazione creativa degli oggetti, la 

riappropriazione di materiali “rigenerati”, che vanno ad acquistare un nuovo e particolare significato per i 

bambini. La programmazione punta sulla realizzazione di attività idonee a favorire una corretta socializzazione 

tra i bambini (giochi a squadre, giochi di gruppo, attività sportive, gite, escursioni) e a sviluppare la creatività 

(manualità e attività espressive). A tal fine, si individuano giochi capaci di indagare diverse dimensioni presenti 

nei minori iscritti. Con queste premesse valoriali, i diversi momenti del Centro ricreativo diurno punteranno a: 

promuovere attività ludiche, per consentire a tutti i partecipanti di esprimersi e divertirsi; facilitare l’interazione 

del singolo con il gruppo; offrire spazi e momenti di aggregazione diversi rispetto a quelli tradizionali; 

garantire ai bambini un ambito di socializzazione, attraverso il confronto con altri bambini, anche di età 

diverse; offrire ai bambini ambienti strutturati in cui poter sperimentare attività manipolative, creative, 

simboliche; proporre attività in grado di stimolare la sfera motoria volte a favorire una corretta percezione 

della propria corporeità; stimolare la scoperta di nuovi linguaggi di espressione; stimolare le naturali capacità 

immaginative, attraverso la riscoperta di forme di divertimento ormai estranee alla quotidianità del minore; 

permettere l’emersione dell’espressione personale di ciascuno dei frequentanti; stimolare nei bambini il 

circuito ideazione-creazione-realizzazione, nell’ottica di un’educazione a forme di divertimento alternative a 

quelle solipsistiche e passive offerte dalle nuove tecnologie. 

L’universo come orizzonte a cui aspirare, come spazio infinito e quindi dalle infinite possibilità, come luogo 

misterioso che stimola la curiosità e il desiderio di scoperta; l’universo come futuro. 
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Sogni e fagotti 

È un progetto che coniuga gioco e cultura. Si ripercorrono - attraverso laboratori e attività a tema - le 

emigrazioni interne alla Penisola (da sud a nord) e quelle verso l’estero (gli Stati Uniti, l’Argentina, i ricchi 

paesi dell’Europa del Nord, l’Australia): dai viaggi di un tempo alle fughe di cervelli di oggi. La proposta 

punta a stimolare la curiosità e una prima riflessione, guardando le vicende di tutti i giorni da una prospettiva 

diversa. Si cambia il punto di vista per riuscire a scorgere, nella realtà, aspetti che fino ad ora non eravamo 

stati capaci di vedere, distratti dalla fretta, da questo mondo che ci vuole sempre di corsa e che non lascia 

spazio all’approfondimento. I percorsi proposti parlano di vicende di ieri e di oggi, di urbanizzazione, di storie 

di successo, di nomi e cognomi, di grandi sportivi e di scienziati eccellenti: tante vite da pareti da illustrare per 

raccontare il mondo e allargare indefinitamente i propri orizzonti. 

 

 

Tempi e modalità di iscrizione 

 

Il Comune di Vignate organizza un Centro Diurno Estivo articolato in sette turni, di cinque giorni ciascuno, 

che si svolgerà nel plesso scolastico di Vignate e curato dalla Cooperativa Sociale IL MELOGRANO di 

Segrate.  

 

Per le Scuole Primarie e Sec. I Grado il Centro Estivo sarà attivo da lunedì 29 agosto 2022 al 09 settembre 

2022 – dalle ore 8:30 alle ore 16:30, con possibilità di anticipare dalla 7:30 e posticipare sino alle ore 

18:00. 

I bimbi in età prescolare potranno frequentare il centro estivo dal 29 agosto al 2 settembre 2022.  

 

Coloro che intendono partecipare all'iniziativa dovranno, sotto la propria responsabilità, effettuare una 

 

ISCRIZIONE ON-LINE su 

https://bit.ly/CentroestivoVignateAgostoSettembre2022 

 

entro e non oltre il 23 agosto 2022 ore 12 

 

 

Il servizio verrà attivato al raggiungimento di minimo 7 iscritti/settimana per la scuola dell’infanzia e minimo 

7 iscritti/settimana per la scuola primaria/sec. di I grado come previsto dalla delibera G.C. n.22/2019. 
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Le domande pervenute saranno oggetto di verifica di ammissibilità e di valutazione per la definizione delle 

graduatorie di accesso ai servizi secondo criteri e punteggi, stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 22/2016 e di seguito riportati; i risultati verranno pubblicati sul sito del Comune. Il Melograno darà riscontro 

entro il 26 agosto 2022 in forma anonima ovvero con un codice identificativo che verrà assegnato alla Vs. 

istanza e comunicato via mail dalla Coop. Il Melograno. 

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” e la relativa ammissione 

avverrà una volta esaurita la graduatoria dei residenti. 

Qualora l'istanza fosse incompleta di alcuni documenti o dati (es. ISEE, ore lavorative settimanali ecc.) non 

verrà attribuito alcun punteggio alla voce non indicata. L'utente è responsabile della veridicità di quanto 

dichiarato e l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche. In caso di 

dichiarazioni mendaci l'utente verrà immediatamente escluso dalla graduatoria oltre ad incorrere nelle sanzioni 

penali previste dalla normativa.  

 

ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 

Gli utenti insoluti verso il Comune di Vignate per morosità relative ai servizi usufruiti in precedenza (asilo 

nido, prescuola, postscuola, bus, centri estivi) non verranno inseriti in 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.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento anticipato dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale o tramite bonifico bancario, a 

favore del Comune di Vignate, seguendo indicazioni che verranno successivamente fornite via mail dalla 

Coop. Il Melograno.  

A seguito della graduatoria di ammissione degli alunni accolti (che verrà pubblicata sul sito del Comune di 

Vignate e comunicata via mail dalla Coop. Il Melograno entro il 26 agosto 2022) dovrà essere corrisposta 

l’intera quota di partecipazione al centro estivo entro MARTEDÌ 30 agosto 2022, inoltrando  

immediatamente copia del bollettino postale o bonifico bancario all’ufficio Istruzione 

(a.buzzi@comune.vignate.mi.it; a.servadio@comune.vignate.mi.it avvertendo come in difetto, non sarà 

dato accesso al centro stesso.  

 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Per comunicazioni sarà possibile contattare Cooperativa Il Melograno al nr. 02/70630724, chiedendo del 

Coordinatore Dottor Paolo Rocco Tolla o scrivere a coordinamento50@ilmelogranonet.it. 
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Organizzazione del centro estivo 

La settimana tipo 

Ogni lunedì mattina i bambini della scuola primaria si riuniscono in assemblea. Questo momento, chiamato 

“Consiglio dei bambini” è pensato per stimolare i partecipanti alla collaborazione nella scelta delle attività da 

svolgere al centro, nella risoluzione di eventuali problematiche e per sviluppare capacità di riflessione e di 

discussione in gruppo. 

La settimana prosegue con attività diversificate giorno per giorno ed intervallate, circa ogni ora, da un tempo 

di gioco libero o relax. 

Sono previste, inoltre, delle gite (esclusivamente a piedi) che vengono preparate nei giorni precedenti 

attraverso, ricerche, discussioni e giochi a tema.  

La giornata tipo è così organizzata: 

 

7.30-8.30 PRE-CENTRO 

8.30-9.30 ACCOGLIENZA 

9.30-10.30 ATTIVITA’, GIOCHI  

10.30-11.00 MERENDA E GIOCO LIBERO 

11.00-12.00 PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

12.00-13.00 MENSA, FAVOLE E CANZONI. 

13.00-14.00 RIPOSO E GIOCO LIBERO 

14:00-15:30 

LABORATORIO (TEATRO, ARTE E 

MANIPOLAZIONE, BABY DANCE, 

YOGA, GIOCHI DI POTENZIAMENTO 

COGNITIVO E DI MOTRICITA’, 

INGLESE, FRANCESE, SPAZIO 

COMPITI ECC.) 

15.30-16.00 MERENDA E GIOCO LIBERO 

16.00-16.30 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

16.30-18.00 USCITA E POST CENTRO 

 

Ogni venerdì sarà cura della Coop. Il Melograno inviarvi via mail il programma dettagliato delle attività della 

settimana.  

 

Nostra prerogativa è la qualità del personale del centro estivo composto da educatori specializzati e con 

esperienza, operanti durante l’anno come educatori scolastici e in centri d’aggregazione. La qualifica e 

l’esperienza del personale permette di lavorare sulle relazioni tra bambini, di curare i processi educativi e di 

organizzare attività che non sono di mero intrattenimento. 



 COMUNE DI VIGNATE 
                                       Città Metropolitana di Milano    
 

Oltre agli educatori di ogni squadra di bambini è presente un coordinatore interno o primo animatore. 

Il rapporto numerico educatore bambino è di un educatore ogni 20 bambini alla primaria ed ogni 15 all’infanzia 

e va ulteriormente a diminuire per la presenza quotidiana del primo animatore.  

 

COSA METTERE NELLO ZAINETTO  

Nello zainetto mettere: un cambio completo, un telo, un costume (per eventuali giochi d’acqua), ciabatte di 

gomma (non infradito), un cappello, creme antizanzara e solare.  

 

LE REGOLE  

Speriamo tutti di essere, finalmente, fuori dalla Pandemia e di ridefinire le regole rispetto agli anni passati. 

Faremo in modo di mettere i bambini in condizione di comportarsi in maniera corretta e di far sì che, 

comprendendone il senso, arrivino a condividere le ragioni delle limitazioni date in modo da viverle come una 

scelta. Il momento del bagno e dell’igiene delle mani, darà un ritmo alle giornate di attività. Ci impegneremo 

a rendere anche questo un momento significativo in cui apprendere qualcosa e da vivere in modo attivo e 

consapevole più che automatico.  

 

Lo spazio 

Il Centro Estivo si svolge presso l’Istituto Comprensivo di Vignate: per i bimbi della materna presso la scuola 

dell’infanzia statale, per i bimbi della scuola primaria e secondaria, presso la scuola secondaria di I grado. Si 

utilizza la mensa per il pasto ed abbiamo a disposizione gli ampi giardini dell’istituto comprensivo. 

 

La Mensa 

I pasti sono serviti dalla ditta concessionaria del servizio Ristorazione, Elior Spa.  

Il menù estivo, approvato dalla Commissione Mensa e da ATS, è disponibile sul sito del Comune di Vignate.  

Il costo del pasto è incluso nella tariffa settimanale.  

 

Il coordinatore pedagogico 

Oltre al coordinatore interno, o primo animatore, è presente tutte le settimane un coordinatore pedagogico al 

fine di offre un ulteriore livello di monitoraggio delle attività, garantire ottimi standard di qualità delle proposte 

educative e supervisionare il lavoro dell’équipe.  

 

Spazio d’ascolto genitori 

La cooperativa offre sportello piscologico rivolto ai genitori presso il centro estivo, tutte le settimane (il lunedì 

ed il venerdì) previo appuntamento. Per fissare un colloquio è possibile fare riferimento al coordinatore del 

servizio dottor Paolo Rocco Tolla (coordinamento50@ilmelogranonet.it). 
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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).  

 
 

COMUNE DI VIGNATE 

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 
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 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 

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: 

 

• minore età del bambino           

• 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 
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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 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. 

 

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. 

 

 

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 

 


