
 
 

 
 
REGOLAMENTO - 2020 in tempo di emergenza COVID19 
 

Attività SOCIO-EDUCATIVE 
Animazione Educativa da strada 

CENTRO ESTIVO LA CASA DI EVELITA 
“VIVIGIOCANDO 2020” 

Codice identificativo LA2 (bonus baby sitting –centri estivi) 
 
 

Attività outdoor Agire Vivere SporcarSI (A.V.S) proprie dell’approccio educativo SPEI. 
 
Reggio Calabria 12.06.2020 
 
In premessa la Voce dell’amministrazione e tutto lo staff, soci, dipendenti e 
collaboratori, della Coop. Soc. “L’Arcangelo Michele”, quale Ente no profit gestore del 
“LA CASA DI EVELITA - Centro di Aggregazione Sociale per l’infanzia e l’adolescenza”. 
 
Teniamo a precisare che stiamo facendo del nostro meglio per dare continuità ai 
servizi, a sostegno delle famiglie e dei minori che da sempre anno assaporato e 
condiviso l’approccio educativo (S.P.E.I) e il modello organizzativo di educazione al 
benessere di Comunità anche attraverso attività outdoor Agire Vivere SporcarSI 
(A.V.S). 
 
Ci riserviamo di mantenere alta la capacità di gestire i “nostri bisogni” rispetto ai 
“bisogni” dei nostri interlocutori, con spirito di abnegazione e responsabilità 
riprendiamo le attività quando e come ci verrà indicato dal “legislatore-
amministratore pubblico”, che in queste ore ha iniziato a dare le prime indicazione utili 
all’apertura di strutture private. Informiamo che il Partner Evelita associazione solidale 
onlus che mette a disposizione la progettazione sociale e in campo le Risorse strutturali 
quali il plesso elementare di Condera, alla data odierna, non ha in disponibilità la 
scuola e gli spazi all’aperto in quanto l’amministrazione comunale deve ancora 
espletare le procedure in merito. L’offerta potrà essere integrata qualora il Partner 
abbia in disponibilità la scuola.  
 



Altresì chi conosce la nostra realtà associativa comprenderà da subito che l’Offerta 
quantitativa sarà ridimensionata e caratterizzata dalle normative del Covid 19, 
contestualmente a tutto ciò che abbiamo dovuto “sostenere” e“subire” personalmente 
e professionalmente.  
 
Abbiamo il piacere di ringraziare le nostre famiglie di “origine” e le famiglie che dal 
2006 ad oggi ci hanno sostenuto e scelto, per sé e per i propri figli. 
 

Attività SOCIO-EDUCATIVE 
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CENTRO ESTIVO LA CASA DI EVELITA 
Attività outdoor Agire Vivere SporcarSI (A.V.S) proprie dell’approccio educativo SPEI. 

 
PER ISCRIVERSI 

 
Bisogna richiedere e o inoltrare la modulistica necessaria attraverso: 
email: cooperativarcangelo@pec.it – cooperativarcangelo@virgilio.it  

contatto: 340.7902245 - 0965810436 
 
Le attività che si svolgeranno durante il Centro Estivo saranno di carattere sportivo, 
olistico - bioenergetico, musicale e culturale, movimento danza corpo, a carattere 
ludico- creativo, attività manipolative, attività di socializzazione e ascolto emozionale, 
giochi di abilità (calcio balilla, ping-pong) e da tavolo, a carattere educativo-
addestrativo teatro sociale, dizione e canto, discernimento emotivo, educazione al 
dialogo – radio web - giardinaggio. 
 
I bambini/ ragazzi verranno seguiti da operatori sociali qualificati e di pregressa 
esperienza, istruttori qualificati nelle varie discipline sportive. 
 
Per frequentare le attività previste e scelte occorre aver consegnato la SCHEDA 
D’ISCRIZIONE e allegati ed aver REGOLARIZZATO IL PAGAMENTO a saldo di quanto 
prescelto SOPRATTUTTO IN MODALITA’ ONLINE. 
 
All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura e come 
previsto dall’emergenza sanitaria Covid 19 (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, 
problemi motori o sport che non possono essere praticati per qualsiasi motivo ecc.) 
 
E possibile prenotare il servizio di “animazione educativa da strada” dai “Linea Rossa” 
punti di raccolta stabiliti (con un minimo di partecipanti) che accompagnerà i minori in 
avventure socio-educative territoriali e li riporterà nei luoghi prestabiliti. (vedi 
calendario Comitato SOS Vita progetto di volontariato “Il filo rosso del Coraggio” e 
autorizzazione). Fermate e orari sono da concordare settimanalmente in base al 
numero di adesioni. Per tale iniziativa vi è un contributo il tutto avverrà con la classica 
“camminata”. 



 
In nessun caso verranno recuperate giornate perse per motivi personali. Solo in caso 
di comprovata malattia (certificato medico) del bambino/ragazzo tale da comportare 
assenze per almeno tutta la settimana. si darà la possibilità di recuperare la settimana 
rispetto alla disponibilità di posti e servizi attivi. 
 
Anche in caso di pioggia il centro estivo rimarrà aperto garantendo attività outdoor 
Agire Vivere SporcarSI (A.V.S) proprie dell’approccio educativo SPEI. (si consiglia 

abbigliamento da esterno per tutte le stagioni) Qualora si decidesse di non portare il proprio 
figlio per motivi personali il giorno di assenza non verrà rimborsato. 
 
Al mattino dalle 7:30 i ragazzi dovranno essere accompagnati all’AREA ACCOGLIENZA, 
alla persona preposta all’accoglienza, rispettando le disposizioni del distanziamento 
fisico e organizzativo della struttura. In nessun caso i genitori possono entrare e girare 
liberamente nelle zone di attività minori. 
 
Nessun minore verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione, salvo 
autorizzazione scritta dei genitori nella quale si solleverà la cooperativa sociale 
“L’Arcangelo Michele coop.soc.” da qualsiasi responsabilità. 
 
In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare per non bloccare le 
attività obbligatorie post chiusura di sanificazione ed igienizzazione. 
 
Abbigliamento indispensabile (per SporcarSI) tenuta sportiva, cappellino, tuta, scarpe 
da ginnastica quanto è necessario e riposto nel proprio zainetto. È obbligatorio 
personalizzare gli accessori dei minori scrivendo il nome e cognome. 
 
L’organizzazione non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai ragazzi è fatto 
divieto pertanto di non portare con se telefonini (tranne su programmazione attività 
gruppo 12-17 anni) , videogames, oggetti preziosi, ecc. tra l’altro non utilizzabili e 
previsti dal progetto educativo. 
 
La merenda e l’acqua non è compresa nella quota, pertanto è consigliabile e 
necessario portarla da casa, diversamente, in virtù delle misure da covid 19, i servizi 
della cooperativa non prevedono somministrazione di alimenti e acqua potabile.  
 
L’organizzazione, in accordo con lo staff esecutivo, ha facoltà di richiamare qualunque 
iscritto e o presenza diversa da quella autorizzata, in sede, che non rispetti le regole 
covid 19 o rechi danni a cose e persone.  
 

 
 
 
 



PRIORITA’ DI ACCESSO 
 

1 – Iscrizione Soci della “CAG La Casa di Evelita” al fine di garantire la continuità 
dei percorsi educativi attraverso lo SPEI (in quota parte provenienti da 
dipendenti personale sanitario, Forze dell’ordine).    

2 - Iscrizioni che garantiscono il periodo più lungo. 
3 - Iscrizioni che provengono dallo stesso nucleo familiare. 
4 – Iscrizioni da Famiglie con entrambi genitori lavoratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


