
PROGETTO CENTRI ESTIVI 2020 OMNIBUS  
 
Anagrafica Ente 
Nome Organizzazione OMNIBUS cooperativa sociale a r.l. 
Tipologia Ente Coop. Soc. 
Eventuali iscrizioni albi Iscritta all'albo nazionale delle Cooperative sociali al N° A149754 
Nome legale rappresentante Anna Ghinatti  
Indirizzo sede legale Via Martiri della Libertà, 27 
Codice fiscale 02892970100 
Email istituzionale segreteria@omnibuscoop.it 
 
Descrizione progetto 
 
Informazioni generali 
Nome del progetto Centri Estivi 2020 6-11 anni Omnibus 
Territorio di riferimento Municipio 7 Ponente 
Tipologia di progetto indoor 
Tipologia di sede Sede propria 
Indirizzo sede Via Martiri della Libertà, 27  
Fascia di età prevalente 6-10 
Numero massimo di bambini previsto 21 
Scansione dell'attività e frequenza settimanale 
 
Informazioni specifiche 
Fasce orarie di entrata e uscita 7.30-8.00/16-16.30 
Modalità di gestione delle fasi di entrata/uscita Per ogni gruppo verrà identificata mezz’ora in 
entrata e mezz’ora in uscita in cui, scaglionati, e senza accedere oltre la zona di triage, i 
genitori/accompagnatori potranno portare e prendere il bambino. Ogni gruppo avrà 
un'entrata ed un percorso triage differenziato, dal momento che la struttura è una villetta 
indipendente con più accessi dove verrà predisposta zona triage per il rilevamento della 
temperatura, lo scambio di informazioni e l’entrata del solo bambino oltre la zona filtro. La 
stessa cosa (senza misurazione temperatura) avverrà in uscita, separando entrata ed uscita 
con apposite indicazioni.  
Modalità e orari per la predisposizione, riordino e pulizia degli ambienti Le pulizie di 
detersione avverranno durante la giornata ogni qual volta vi sia necessità; le pulizie di 
disinfezione avverranno a fine turno, con riordino e pulizia di pavimenti, superfici, maniglie, 
oggetti utilizzati durante la giornata e servizi igienici. I detersivi ed i macchinari utilizzati 
saranno quelli indicati dal Rapporto ISS COVID 19  n. 25 /2020 
Costo settimanale 7.30-16.30 euro 175; 7.30-14 euro 125 
Tipologia pasto veicolato 
Costo pasto euro 6 
Modalità di accoglienza dei destinatari disabili ed eventuali forme di individualizzazione delle 
attività previste Il nostro centro ha sempre accolto ed integrato i bambini e ragazzi con 
disabilità lieve, dedicando un operatore individuale a quelli con forme di svantaggio medio e 
grave. Solitamente usufruiamo dei fondi del MInistero della Pubblica Istruzione, Ufficio 
disabilità, per la frequenza, oppure della dote di cura. Siamo in attesa di questo tipo di 



indicazioni per poter attivare le dovute risorse. Ogni volta sia possibile il bambino con 
disabilità segue le attività di gruppo, dove non è possibile svolge attività differente sempre 
incluso nel gruppo.  
 
Spazi 
Descrizione e tipologia degli spazi utilizzati Sede ente, villetta indipendente con giardino e 
cortile, a due piani.  
Descrizione funzionale dell'uso degli spazi utilizzati La villetta consente una divisione degli 
spazi congrua ad ospitare fino a tre gruppi della fascia descritta: piano terreno con salone di 
mq 70 con annessi servizi igienici (anche per disabili)  e doppio percorso di entrata ed 
uscita; primo piano con appartamento di mq 125 ca con due servizi igienici agli antipodi e la 
possibilità di dividerlo in due zone separate. La villetta dispone di un giardino antistante che 
consente l'attività di un gruppo alla volta 
 
Attività 
Tipo di attività prevalente attività ludico-ricreativa 
Settimana tipo con indicazione delle attività Al momento l'attività ha scansione giornaliera, 
salvo previsione gita settimanale il mercoledì. Una volta che si avvieranno attività come 
mare e piscina riusciremo ad avere una scansione settimanale che potrebbe coprire dal 15 
giugno all'11 settembre. Le attività si svolgeranno prevalentemente ed ogni volta sia 
possibile all'aperto, in parchi e aree verdi. Le attività principali saranno giochi individuali e di 
gruppo, attività motoria, laboratori espressivi e creativi. 
Giornata tipo  7.30/800 accoglienza/triage 
8.30-9.00 spostamento per attività 
9.00-12.30 attività della mattina 
12.30-13.30 pasto 
13.30/14 uscita del gruppo “mezza giornata” 
14-16 attività del pomeriggio 
16/16.30 uscita del gruppo “giornata intera 
 
Personale 
Coordinatore Anna Ghinatti  
Numero educatori previsti per ogni gruppo un educatore per gruppo, rispettando il rapporto 
numerico previsto per legge, con eventuale aumento in caso di necessità (gite e 
problematiche particolari degli utenti); i bambini con L.104 avranno un educatore individuale.  
Numero totale di educatori Minimo tre (uno per gruppo) + educatori individuali 
 
Impegni del gestore 
Invio, all'inizio di ogni turno previsto, dell'elenco dei nominativi dei bambini, della 
composizione dei gruppi di bambini previsti, dell’elenco completo dei nominativi degli 
educatori (compresi i sostituti) e di altro personale a supporto a 
estatebambini@comune.genova.it * 
 
Il progetto rientra nella programmazione prevista dal Patto di sussidiarietà ACT  


