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Art. 1 - Centro educativo estivo MAMMA ESCO A GIOCARE 
I centri educativi estivi MAMMA ESCO A GIOCARE organizzati da Diaconia Valdese-Giovani e Territorio tornano 
per l’ottavo anno. 
Promuovono l’attenzione al singolo bambino favorendone l’integrazione e il benessere all’interno del gruppo  
grazie ad educatori ed animatori professionisti, specializzati nelle varie fasce d’età, coadiuvati da volontari formati 
in tecniche di animazione. 
La proposta educativa di MAMMA ESCO A GIOCARE prevede la realizzazione di attività ludico-motorie, laboratori 
creativi, espressivi, teatrali e di musica, giochi di gruppo, momenti di svago, sostegno nei compiti delle vacanze.  
Il tema dell’estate 2018 di tutte le sedi di MAMMA ESCO A GIOCARE  sarà  “A zonzo nel tempo”:  i bambini e gli 
animatori viaggeranno dal Big Bang al futuro nello spazio, incontreranno dinosauri e antichi Egizi, Greci e Romani, 
visiteranno l’America ai tempi della sua scoperta e del selvaggio West, giocheranno con l’uomo preistorico e con i 
pirati, brevetteranno grandi invenzioni e vivranno avventure fantastiche con i cavalieri del Medioevo. 
La novità 2018 sarà la sigla di MAMMA ESCO A GIOCARE, scritta, musicata, cantata e coreografata dagli animatori! 
 

Art. 2 – Organizzazione 
 

PINEROLO “GRANDI” 
CHI: i bambini e le bambine che hanno frequentato la Scuola Primaria e il primo anno della Scuola Secondaria di I 
Grado nell’anno scolastico 2017/2018 (7/12 anni) 
DOVE: Scuola Primaria “Giovanni XXIII” - Via Serafino 1 
QUANDO: dall’11 giugno al 31 agosto 2018, con l’eccezione della settimana dal 13 al 17 agosto. 
PASTI: forniti dalla ditta Sodexo, confezionati in contenitori pluriporzione, veicolati caldi in contenitori termici e 
serviti da personale addetto 
GLI ANIMATORI RESPONSABILI DI SEDE: Simone Pavan e Stefano Enzo Jack Pugliese 
 

PINEROLO “PICCOLI” 
CHI: i bambini e le bambine che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2017/2018 (3/6 
anni) 
DOVE: Scuola dell’Infanzia “Anna Frank” - Via Serafino 3 
QUANDO: dal 2 luglio al 31 agosto 2018, con l’eccezione della settimana dal 13 al 17 agosto. 
PASTI: forniti dalla ditta Sodexo, confezionati in contenitori pluriporzione, veicolati caldi in contenitori termici e 
serviti da personale addetto 
LE ANIMATRICI RESPONSABILI DI SEDE: Vania Catalin e Serena Bosso 
 

LUSERNA SAN GIOVANNI 
CHI: i bambini e le bambine che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e il primo anno della 
Scuola Secondaria di I Grado nell’anno scolastico 2017/2018 (3/12 anni) 
DOVE: Villa Olanda - Via Fuhrmann 23 
QUANDO: dall’11 giugno (7/12 anni) e dal 2 luglio (3/6 anni) fino al 7 settembre 2018, con l’eccezione della 
settimana dal 13 al 17 agosto. 
PASTI: preparati dalla ditta Sodexo nella cucina di Villa Olanda e lì consumati 
GLI ANIMATORI RESPONSABILI DI SEDE: Valentina Boaglio e Davide Rivoira 
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SAN GERMANO CHISONE 
CHI: i bambini e le bambine che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e il primo anno della 
Scuola Secondaria di I Grado nell’anno scolastico 2017/2018 (3/12 anni) 
DOVE: Sale Valdesi , Via delle Scuole 6 
QUANDO: dall’11 giugno (7/12 anni) e dal 2 luglio (3/6 anni) fino al 3 agosto 2018 
PASTI: preparati presso la Trattoria “Il Girasole” e lì consumati 
GLI ANIMATORI RESPONSABILI DI SEDE: Bianca Chiappino e Yousef Baha Eddine 

 
ORARI 
Tempo pieno:   Ingresso ore 8,00 – 9,00   Uscita ore 16,30 – 17,30 
Mezzo tempo:  Ingresso ore 8,00 – 9,00   Uscita ore 12,00 o ore 14,00  
   Ingresso ore 12,00 o ore 14,00    Uscita ore 16,30 – 17,30 
Raccomandiamo la massima puntualità. 
 
COSA PORTARE e COSA NON PORTARE 
Vi invitiamo a vestire i vostri bambini di abiti comodi e non preziosi e a portare un sacchetto contrassegnato da 
nome e cognome con un cambio completo, spazzolino  da denti con bicchiere di plastica, cappellino e crema per il 
sole, giacca per la pioggia per i giorni di gita, lenzuolino, cuscino  e federa per quanti dormono al pomeriggio. 
Raccogliamo con piacere giocattoli usati, vecchi vestiti, accessori per i travestimenti e generico materiale di riciclo 
per laboratori creativi. 
Invitiamo a non portare apparecchiature elettroniche e giocattoli personali, dei quali l’organizzazione non si 
assume la responsabilità, e di identificare con nominativo tutti i vestiti e gli effetti personali dei bambini. 
E’ obbligatorio assicurare eventuali occhiali ad apposito cordino. 
 
GIORNATE SPECIALI 
Ad ogni inizio settimana le famiglie verranno informate sui dettagli dell’attività prevista nell’ambito della 
GIORNATA SPECIALE. I relativi costi sono compresi nelle quote di iscrizione. 
 
COSTI 

QUOTE SETTIMANALI  
(gita inclusa, pasti esclusi) 

Tariffa normale ISEE inferiore a  8.000 € 

Tempo pieno € 65,00 € 50,00 

Mezzo tempo € 50,00 € 40,00 

 
 
FORFAIT SETTIMANALE PER 4 PASTI: 20 €  
(fatturato e da pagare insieme alla quota di iscrizione)  
Chi non sceglie il  servizio pasti a forfait, ha la possibilità di usufruire del pasto singolo al costo di 6 €, da 
corrispondere il giorno stesso  agli animatori. 
 
SCONTO FAMIGLIA: 10%  di sconto sulle quote di iscrizione dei secondi figli! 
(NB: si intende come secondi figli coloro che iniziano per ultimi la frequenza del centro estivo; il forfait pasti è 
escluso dallo sconto). 
 
Per poter ottenere la tariffazione agevolata per reddito, il certificato ISEE deve obbligatoriamente essere 
trasmesso insieme alla scheda d’iscrizione; diversamente verrà applicata la normale tariffa.  
Si accettano Isee in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 17/18. 
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Art. 3 – Iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte dal 14 maggio al 6 giugno 2018.  
Verranno accettate iscrizioni anche nel corso dell’estate, solo se pervenute entro il mercoledì della settimana 
precedente l’inizio della frequenza.  
L’iscrizione si intende in ogni caso accolta previa conferma tramite e-mail da parte dell’ufficio.  

Le iscrizioni si effettuano online sul sito www.giovanieterritorio.org. 

Art. 4 – Comunicazione assenza da parte della famiglia 
Non è previsto il rimborso delle quote in caso di parziale fruizione del servizio, se non subordinatamente alla 
presentazione di certificato medico obbligatoriamente entro la fine della settimana, per i giorni in esso indicati. 
Diversamente la fatturazione procederà calcolando un’assenza non giustificata e quindi non rimborsabile. 

Art. 5 - Fatturazione e pagamento 
Il saldo delle quote deve avvenire entro il primo giorno di frequenza.  
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a  
CSD-GIOVANI E TERRITORIO - Banca Prossima -  IT98 J033 5901 6001 0000 0113 413.  
E’ importante specificare nella causale il nome e cognome del bambino frequentante. 
Sarà eventualmente possibile effettuare il pagamento in contanti nel periodo 11/6-7/9 presso VILLA OLANDA – 
Via Fuhrmann 23, Luserna San Giovanni - dal lunedì al venerdì in orario 8.30-13 (il lunedì dalle ore 8.00). 
Le fatture verranno emesse mensilmente per ogni bambino, con l’addebito di legge di 2 € per ogni fattura che 
superi i 77 €, pertanto ogni famiglia deve provvedere al pagamento di 2 € per ogni mese in cui venga frequentata 
più di una settimana. 
 

Art. 6 – Pasti 
Il menu del pranzo, approvato dall’ASL, è composto da primo, secondo, contorno e frutta/dessert.  
Frutta/dessert verranno serviti per la merenda del pomeriggio; la merenda del mattino, per chi la desidera, è a 
carico della famiglia. 
Chi non intende usufruire del servizio pasti può ritirare il proprio/a figlio/a alle ore 12,00 e riportarlo alle ore 
14,00 oppure fornire il pranzo al sacco, un pasto di facile conservazione e consumazione, del quale 
l’organizzazione non si assume la responsabilità. Non sono disponibili frigoriferi né scaldavivande in sede. 
Per i bambini che frequentano a mezzo tempo ed entrano alle ore 12,00 è necessario confermare 
telefonicamente ai responsabili di sede l’eventuale presenza al pasto entro le ore 9,00. 
Nella GIORNATA SPECIALE (gita) il pranzo sarà sempre al sacco, fornito dalle famiglie.  
Ricordiamo che chi decide di usufruire stabilmente del servizio pasti paga il forfait settimanale congiuntamente 
alla quota di iscrizione; diversamente c’è la possibilità di usufruire del pasto singolo a prezzo maggiorato, 
pagandolo il giorno stesso  agli animatori. 
 

Art. 7 – Segnalazioni mediche 
La famiglia è tenuta a segnalare per scritto qualsiasi tipo di indicazione medica (es. allergie, intolleranze 
alimentari, terapie farmacologiche …) allegando obbligatoriamente relativo certificato medico. 
Gli animatori non sono autorizzati alla somministrazioni di farmaci se non in caso di salvavita con prescrizione 
medica corredata di posologia. 
I centri estivi non sono dotati di frigoriferi né per la conservazione dei cibi né di eventuali farmaci pertanto le 
famiglie devono provvedere con appositi contenitori. 

 

http://www.giovanieterritorio.org/
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Art. 8 – Contatti 
Per comunicazioni pratiche legate alla frequenza, i responsabili degli animatori avranno un telefono a disposizione 
nei giorni e orari di apertura delle sedi, il cui numero vi verrà comunicato.  
Per iscrizioni, pagamenti ed eventuali criticità contattare, dal lunedì al venerdì in orario 8.30 – 13.00  
(il lunedì a partire dalle ore 8.00): 
 
Diaconia Valdese  - Giovani e Territorio  
Tel 0121 91318,  
Fax 0121 950364 
E-mail mammaescoagiocare@diaconiavaldese.org 
siti Internet  www.giovanieterritorio.org 

 

Art. 9 - La tutela 

Il centro estivo MEAG garantisce il rispetto delle disposizioni di legge:  

- D.Lgs. 193/07 e s.m.i. per gli aspetti igienico sanitari 

- Legge 81/2008 per gli aspetti sulla sicurezza e s.m.i.  

- D.Lgs 196/2003 per gli aspetti riguardanti la privacy e s.m.i. 
 
 
 
STAFF: 
Responsabile: Samuele Pigoni 
Coordinamento: Alessia Colombari 
Programmazione: Susanna D’Amore 
Iscrizioni: Michelle Eynard 
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