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Ipotetico                               TRAPANI 
Come avviare un’attività  di organizzazione centri estivi 
Ogni anno, all'inizio dell'estate, quando l'ultima campanella di scuole e asili 
segna la fine dell'anno scolastico, sono migliaia le famiglie italiane che si 
trovano ad affrontare un problema: dove e a chi affidare i nostri piccoli?  

Per fronteggiare un'esigenza che i ritmi di lavoro incalzanti hanno reso 
sempre più rilevante, è in crescita il numero di privati che sceglie di 
offrire un'alternativa ai servizi pubblici, spesso poco comodi e di difficile 
accesso.  

Si tratta, in poche parole, di aprire un centro estivo o campo solare 
(Summer Camp), un luogo in cui bambini e ragazzi  età 5-12- 17 anni  
 potranno usufruire della competenza di educatori qualificati, praticando 
sport, imparando, studiando e crescendo in armonia con i loro coetanei e 
non nella solitudine della loro cameretta.  

Per aprire un'attività di organizzazione di centri estivi, sono necessari 
requisiti particolari e le procedure di accreditamento e convenzionamento 
presso i Comuni sono sempre più snelle e efficienti. Inoltre, chi sceglie di 
aprire un centro estivo può farlo in maniera graduale e con un investimento 
relativamente contenuto, cominciando con il soggiorno diurno per un 
numero limitato di bambini e valutando in seguito se aumentare il numero 
delle iscrizioni. 

 Il centro estivo si delinea come business vincente sul mercato locale, in cui 
qualità e competenza rendono semplice sbaragliare una concorrenza poco 
agguerrita.                                puoi: 

• individuare i finanziamenti, i contributi a fondo perduto e 
le agevolazioni pubbliche che puoi richiedere 

• conoscere le leggi e le norme che regolano l'attività di organizzazione 
centri estivi - Summer Camp 

• conoscere le licenze, le autorizzazioni e i requisiti necessari per aprire 
un'attività di organizzazione centri estivi 

• prevedere i guadagni dell'attività di organizzazione centri estivi 
• prevedere l'investimento d'apertura e i costi per gestire un'attività di 

organizzazione centri estivi 
• conoscere le attrezzature e gli impianti necessari per un'attività di 

organizzazione centri estivi - Summer Camp 
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Dal 15 giugno partono i centri estivi. Nel decreto 17 maggio il Governo ha  

finalmente dato il via libera ai programmi ludico-ricreativi nel periodo 
estivo per bambini e ragazzi. Ecco le regole previste. 

Accessibilità degli spazi 

• Devono innanzitutto essere previsti criteri di priorità nell’accesso ai 
servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori 
difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro: per esempio situazioni 
con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, 
incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, 
condizioni di fragilità, ecc. 

• L’entrata e l’uscita dei bambini deve svolgersi senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. 

• Per questo è opportuno scaglionarne la programmazione. 
• All’ingresso nell’area ogni bambino deve lavarsi le mani con acqua 

e sapone o con gel igienizzante. 
• Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di 

ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. 

Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti 

• In considerazione delle necessità di garantire il distanziamento fisico, 
è fondamentale  

• Meglio privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti 
l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità 
di diversi spazi per lo svolgimento delle attività 
programmate.all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo 
conto di adeguate zone d’ombra. 

• In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione 
abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere 
frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 

• Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti è 
graduato in relazione all’età dei bambini e adolescenti nel modo 
seguente: 
– per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un 
rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 
– per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un 
rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 
– per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un 
rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. 
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Igiene e pulizia 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplet (goccioline di 
saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, 
abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le 
mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare 
sempre sono le seguenti: 

• lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
• non tossire o starnutire senza protezione; 
• mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle 

altre persone; 
• non toccarsi il viso con le mani; 
• pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto; 
• arieggiare frequentemente i locali; 
• particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle 

mascherine; 
• le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte 

di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno 
giornaliera, con un detergente neutro. 

• i servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta 
che sono stati utilizzati, e di “disinfezione” almeno giornaliera con 
soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 
prodotti autorizzati. 

• continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini 
ed adolescenti, anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di 
potenziali casi di contagio; 

• attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di BORRACCE e bicchieri 
da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto; 

• no ad attività che comprendano assembramenti di più persone. 
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 DECRETI  Leggi Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, 
n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l’anno 2021»; 
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, 
n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19 e interventi di sostegno per 
lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; 

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell’articolo 12 del 
richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, le suddette  
“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza COVID-19”, che aggiornano il documento di 
cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
2 marzo 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quifinanza.it/tag/leggi/
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Come aprire un'attività di organizzazione centri estivi 
 

CAMPUS SPORTIVI 2021 
L’attività avrà inizio il 09 giugno 2021 e terminerà il 31 Luglio  

1-31  settembre 2021. 

Orari e Tariffe CAMPUS SECONDARIA 
(nati dal ___al ______) 12-11- anni 
Rapporto animatori/bambini: 1/10>15max 
Responsabile: Cognome e nome  
ore 08.00 / 12,30 -   € ___________  
ore 08.00 / 14.00 -   €____________ 
 

 

Orari e Tariffe CAMPUS PRIMARIA  
(nati dal ___al ______) 10-9-8- anni 
Rapporto animatori/bambini: 1/10>15max 
Responsabile: Cognome e nome  
ore 08.00 / 12,30 -   € ___________  
ore 08.00 / 14.00 -   €____________ 
 

 

Orari e Tariffe CAMPUS PRIMARIA  
(nati dal ___al ______) -7-6-5  anni 
Rapporto animatori/bambini: 1/10>15max 
Responsabile: Cognome e nome  
ore 08.00 / 12,30 -   € ___________  
ore 08.00 / 14.00 -   €____________ 
 

Con la dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione al 19% le 
spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età 
compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi 
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AGEVOLAZIONI  

(non cumulabile con altri sconti) 1 figlio 2 figlio 3 figlio 
Da una a 4 settimane INTERO 10 % 20 % 
Da 5 a 8 settimane 10 % 20 % 20 % 
Da 9 settimane in poi 20 % 20 % 20 % 
 

TRIAGE ACCOGLIENZA: dalle 7.45 alle 8.30 con misurazione della 
temperatura del bambino e dell’accompagnatore 
 
Chiediamo ai genitori di rispettare RIGOROSAMENTE gli orari. In caso di 
più ritardi senza preventivo avviso verrà applicata una sanzione pari al costo 
di un’ora dell’animatore 
 

• Per ragioni di sicurezza i genitori devono firmare il registro d’uscita alla 
riconsegna di bambini e ragazzi.  

• La delega per l’uscita con accompagnatore diverso dal genitore, deve 
essere consegnata al responsabile.  

• Eventuali richieste di uscita in orari diversi da quelli previsti vanno 
comunicate obbligatoriamente e preventivamente al momento 
dell’accoglienza al responsabile di riferimento. 

• Durante i Campus è severamente vietato l’uso di telefonini, 
smartphone, tablet e giochi elettronici.  

• E’ inoltre vietato portare con se’ denaro e oggetti di valore.  
• Il centro  non è responsabile di quanto lasciato nelle aree di attività e/o 

spazi adibiti a deposito zaini o spogliatoio e di quanto smarrito. 
•  I danni all’impianto e alle attrezzature sono a carico dei genitori dei 

responsabili. 
•  I capi di abbigliamento e gli oggetti dimenticati vengono riposti in un 

contenitore con una soluzione disinfettante, in seguito eliminati nelle 
24h successive. 

•  Si richiede ai genitori di scrivere nome e cognome nell’etichetta di 
ciascun indumento. 
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All’atto dell’iscrizione è obbligatorio: 
- firmare il patto di responsabilità 
 
- compilare e firmare l’autocertificazione 
 
- consegnare il certificato medico per attività sportiva non agonistica (non 
obbligatorio per i bambini inferiori ai 6 anni) 
 
- comunicare ogni informazione utile alla salvaguardia della salute del proprio 
figlio (allergie, intolleranze, patologie varie, uso di farmaci terapici e/o 
salvavita, ecc). 
 

Per permettere una migliore organizzazione è importante che l’iscrizione 
settimanale venga regolarizzata entro e non oltre il MARTEDI’ della settimana 
precedente. Non verranno accettate iscrizioni dopo tale giorno. 
 
SI RACCOMANDA DI PORTARE OGNI MATTINA: 
 
1)  asciugamano, ciabattine  e cappellino 
2) un cambio ( per i più piccoli ) 
3) una bottiglietta di acqua 
4) crema solare 
 
Gli animatori si assicureranno che i bambini: 
 
1.pratichino frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con 
soluzioni/gel a base alcolica; 
 
2.evitino di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
 
3.tossiscano o starnutiscano all’interno del gomito con il braccio piegato o di 
un fazzoletto monouso; 
 
4.evitino contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle 
altre persone; 
 
Inoltre: 
1.praticheranno un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici 
 
2.aereranno frequentemente i locali e privilegeranno le attività all’aria aperta 
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