REGOLAMENTO SETTIMANE VERDI
CHIARAVALLE ESTATE 2020
presso il Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle
Per bambini dai 6 ai 14 anni
Nonostante questa emergenza sanitaria riusciremo anche quest’anno a proporre ai bambini un'esperienza di
socializzazione e di conoscenza, facendo viver loro attività di avventura, gioco, esplorazione nella natura,
attività creativo-espressive e laboratoriali.
Vi chiediamo di leggere con attenzione questo regolamento poiché rispetto agli scorsi anni abbiamo dovuto
apportare numerose modifiche alle attività e all’organizzazione.
Non riusciremo a proporre né le notti al mulino, né le gite sul territorio.
Continuiamo la collaborazione con associazione Nocetum, per la preparazione dei pasti di tutti i giorni con
prodotti di stagione e a km zero. Con questa proposta si vuole far conoscere e valorizzare una terra molto
ricca e ancora da scoprire con il sogno di far crescere dei giovani affezionati al proprio territorio.
Le attività si svolgono come sempre all’interno della struttura del Mulino di Chiaravalle, nelle sale e nel
giardino, in uno spazio protetto riservato ai bambini, nel bosco dell’Abbazia adiacente al Mulino, presso
l’Abbazia e il suo pratone.
L’attività, programmata e organizzata da Koinè Cooperativa Sociale Onlus, che da anni si occupa della
gestione di servizi di educazione ambientale in diversi Parchi della Regione Lombardia è sviluppata in
collaborazione con l’Abbazia di Chiaravalle, il Parco Agricolo Sud Milano, l’associazione Nocetum.
I bambini partecipanti sono costantemente seguiti da educatori adeguatamente preparati.
Ogni bambino è coperto da assicurazione.
CALENDARIO E COSTI
Il centro estivo di Chiaravalle è aperto per 9 settimane: 29 giugno-3 luglio; 6-10 luglio; 13-17 luglio; 20-24
luglio; 27-31 luglio; 3-7 agosto; 24-28 agosto; 31 agosto – 4 settembre; 7-11 settembre (ultima settimana
iscrizione a singole giornate).
Il costo a settimana a bambino è di € 230,00.
Nella quota sono inclusi i pasti.
I prezzi sono da intendersi iva 5% e oneri amministrativi inclusi.
ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per iscriversi:
1. Contattare Koinè, all’Infopoint di Chiaravalle al 3496808416 o allo 02.84930432
o all’indirizzo infopoint@monasterochiaravalle.it per eventuali chiarimenti; l’Infopoint è aperto dal
martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30.
2. Procedere all’iscrizione compilando il form al link che vi sarà dato; la sola prenotazione telefonica
non sarà ritenuta valida e se non finalizzata non viene riservato il posto
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3. entro una settimana dall’iscrizione online inviare i documenti richiesti dalla procedura di iscrizione alla
mail infopoint@monasterochiaravalle.it
4. Versare l’intera quota tramite bonifico in un’unica soluzione fino a € 300,00 all’atto della
prenotazione e inviare la ricevuta di versamento unitamente ai documenti.
5. per chi supera tale importo si potrà prevedere la dilazione in due rate, la prima di € 300,00 e la
seconda a saldo del totale, da effettuare entro l’inizio della frequenza del/i proprio/i figlio/i.
6. Nel caso di eventuali ritiri 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, la quota viene rimborsata trattenendo
una cauzione di € 50,00 a settimana, a copertura dei costi di segreteria.
7. Successivamente verrà inviata regolare fattura al nominativo riportato nella scheda di iscrizione
(chiediamo che, nei limiti del possibile, si tratti dell’intestatario del conto da cui viene fatto il bonifico)
Documenti richiesti:
- copia del bonifico
- scheda di iscrizione on line compilata in ogni sua parte con i dati del bambino e dei genitori segnalando
eventuali allergie e sottoscrivendo il presente regolamento
- copia della carta d’identità e del codice fiscale del genitore a cui verrà intestata la fattura
Modalità di pagamento:
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario.
Intestare a: Koinè Cooperativa Sociale Onlus:
Banca Popolare di Milano
Agenzia 72 – Novate Milanese
IBAN IT 44G0558433470000000015284
indicare come causale “estate a Chiaravalle, nominativo”
RESTITUZIONE QUOTA
Nel caso di eventuali ritiri prima dell'inizio dell'attività (vedi sopra), la quota viene rimborsata trattenendo una
cauzione di €50,00 a settimana, a copertura dei costi di segreteria.
Viene restituita l’intera cifra solamente in caso di sostituzione con bambini in lista d'attesa o “proposti”
direttamente dal genitore che disdice.
Una volta iniziata l'attività la mancata partecipazione a una o più giornate non dà diritto ad alcun rimborso.
Le iscrizioni si concludono a esaurimento dei posti disponibili. Esauriti i posti, per ogni settimana viene
compilata una lista di attesa.
Se entro 5 giorni prima dell'inizio non sarà raggiunto il numero minimo di 6 partecipanti la settimana non verrà
attivata e la quota versata sarà restituita interamente.
ORARI
ACCOGLIENZA E COMMIATO
Viene predisposto un unico punto di accoglienza e ritiro dei bambini presso il Mulino di Chiaravalle, via
sant’Arialdo 102, Milano, ossia presso il luogo di svolgimento delle attività con accoglienza dalle 8:00 alle 9:30
e commiato dalle 15:00 alle 16:30.
In caso di arrivo in ritardo chiediamo di avvisare al numero di cellulare 348.6288340 per poter aspettare il
bambino, che altrimenti viene considerato assente.
LUOGO DI ACCOGLIENZA E RITIRO
Ogni mattina il momento del triage di accoglienza si svolgerà nel prato vicino ai bagni dell’Abbazia,
precisamente all’ingresso del vialetto che porta al Mulino.
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Per questioni igieniche ai genitori non sarà possibile entrare nella struttura per visionare gli spazi.
IL COMMIATO DEL VENERDI’
Non sarà prevista la classica festa di fine settimana, per evitare gli assembramenti e rispettare le numeriche
imposte dalle normative.
I bambini devono essere affidati personalmente dai genitori al personale Koinè e, viceversa, riaffidati dal
personale Koinè al genitore.
In caso di impossibilità del genitore, dovrà essere firmata una delega a terze persone, con consegna
all’educatore di una fotocopia della carta d’identità il lunedì. In nessun caso i bambini devono essere portati
via senza che l’educatore sia avvisato.
Per questioni organizzative non è consentito accesso e uscita fuori orario.
NORME SANITARIE ADOTTATE
L’iscrizione quest’anno prevede la compilazione di due moduli aggiuntivi (patto tra ente gestore del
centro estivo e famiglia e autodichiarazione per minori), come da Ordinanza regionale n.555 del
29/05/2020.

L’accoglienza sarà scaglionata per evitare assembramenti e, dopo l’accoglienza, il bambino verrà
condotto nel proprio gruppo. Si potranno pertanto formare massimo 3 gruppi.
Ogni gruppo sarà composto da 7 bambini di età omogenea compresa tra i 6 e gli 11 anni e 10 bambini di età
omogenea compresa tra i 12 e i 14 anni.
Ogni gruppo verrà mantenuto per tutta la settimana, avrà un educatore di riferimento e potrà essere
eventualmente supportato da un volontario.
Eventuali materiali di cancelleria e di gioco utilizzati nel piccolo gruppi, verranno disinfettati dagli educatori
prima e dopo l’uso.
All’interno del gruppo, anche se all’aperto, educatori e bambini indosseranno la mascherina (mascherine
chirurgiche gli educatori e di comunità, portate da casa, i bambini), verrà mantenuta la distanza
interpersonale di 1 m. Per giochi che evitino il contatto fisico oltre i 2 metri di distanza potremo togliere le
mascherine. Per giochi e attività al chiuso sarà mantenuta la distanza di 1,8 metri tra ciascun bambino.
Presso i servizi igienici è previsto un presidio sanitario con disinfezione tra un utilizzo e l’altro.
Verrà spiegato ai bambini il coretto lavaggio delle mani e verranno sanificati i servizi igienici dopo ogni uso.
PASTI
I pasti sono forniti dalla cooperativa Nocetum, comprendono un pasto caldo/pizza e focaccia, pane, insalata/
verdure di stagione crude o cotte, frutta/yogurt e vengono consegnati in contenitori termici.
Il menù settimanale viene definito seguendo una filosofia della sostenibilità: le materie prime sono, per quanto
possibile, locali, le ortofrutticole sono stagionali, principalmente coltivate a Nocetum e i piatti vengono cucinati
con una logica di qualità e di utilizzo degli alimenti cercando di evitare gli sprechi. I piatti sono preparati nella
cucina di Nocetum in cui trovano occupazione donne accompagnate in percorsi di autonomia lavorativa e
dove si coniuga la tradizione culinaria italiana con la cucina multiculturale.
I pasti non consumati per motivi d’assenza non vengono rimborsati.
Il numero minimo di bambini sopra il quale è garantito il pasto è 7 a settimana, qualora non si raggiungesse
questo numero di iscritti il pasto non verrà fornito e sarà rimborsata la quota di € 30,00.
Si consiglia di dotare i bambini di due piccole merende per la mattina e per il pomeriggio, perché non sono
comprese.
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RICHIESTE AI GENITORI
I bambini devono indossare abiti comodi, scarpe comode e robuste.
Li aspettiamo con:
- mascherina chirurgica o di comunità (una indossata e una nello zainetto)
- un paio di guanti in lattice (che useremo in caso di necessità)
- uno zainetto piccolo, con le spalline comode
- una merenda per la mattina e una per il pomeriggio
- una borraccia o una bottiglietta d'acqua da riutilizzare per l’intera settimana con indicato nome e
cognome del bambino
- un cappellino
- un k-way
- una cassetta della frutta che diventerà il cassetto personale in cui riporre le proprie cose
- un asciugamano, lo spazzolino e il dentifricio
- un ricambio completo (compresa la biancheria intima)
- paletta, zappetta e guanti da lavoro personali per lavorare nell’orto (se già li possedete a casa)
- astuccio con cancelleria personale con carta o quaderni per disegni liberi
- libri per letture personali
Se piove o il tempo minaccia pioggia, la mattina stessa potete portare degli stivali o delle scarpe per la
pioggia e consigliamo un ulteriore cambio.
Se richiesto, può essere previsto uno spazio di circa un’ora al giorno dedicato allo svolgimento dei compiti
delle vacanze. E’ stato pensato come un aiuto ai genitori e come un’ulteriore possibilità di socializzazione,
conoscenza e collaborazione reciproca per i bambini. Non è uno spazio compiti individuale o una sostituzione
dello spazio dei compiti da svolgere a casa. Si raccomanda di inserire nello zainetto il materiale adeguato per
lo svolgimento di tale attività.
Koinè coop soc onlus declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita
di oggetti personali dei partecipanti.
UN’ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
Koinè si impegna anche quest'anno in ottica di un sempre maggior risparmio di imballaggi, di riduzione dei
rifiuti, di consumo critico, di autoproduzione e di promozione di stili di vita sani.
Si chiede pertanto ai genitori di dare ai bambini per il pranzo i seguenti materiali riposti in un sacchetto
con chiusura:
- un tovagliolo,
- una tovaglietta,
- la borraccia
- invece piatto e posate saranno forniti dall’ass. Nocetum e saranno da loro sanificati ogni volta.
Si consiglia di dare ai propri bambini per merenda frutta/verdura o una merenda autoprodotta in un
contenitore con coperchio (pane e marmellata, torta…).
USCITA SUL TERRITORIO
Purtroppo quest’anno non riusciremo ad organizzare le gite del mercoledì, ma potremmo svolgere alcune
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attività nel Parco della Vettabbia o nel Borgo di Chiaravalle della durata di alcune ore.
NOTTI AL MULINO
Purtroppo quest’anno non riusciremo ad organizzare le notti al Mulino.
INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO
Per informazioni e iscrizioni potete chiamare l’Infopoint:
tel 349.6808416 e 02.84930432, mail infopoint@monasterochiaravalle.it
Per ogni chiarimento potete contattare la coordinatrice 348.6288340
DURANTE LE ATTIVITA’: Per casi di necessità chiamare il cellulare del centro estivo, acceso durante tutto
l’orario di attività con i bambini Tel. 348.6288340
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO ESTIVO

Pianta del Monastero di Chiaravalle
L’accoglienza e il commiato avvengono nel Mulino come indicato nella sezione orari
il Mulino è situato in via Sant’Arialdo 102, Milano, all’interno dell’abbazia di Chiaravalle milanese,
adiacente al campo sportivo.
✓ Nocetum è situata in via san Dionigi 77, Milano
✓ Si specifica che non è possibile accedere in macchina all’interno dell’abbazia: le auto vanno lasciate al
parcheggio sito a circa 50 metri dall’ingresso dell’Abbazia.
✓
✓

KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Via Cadorna 11, 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 0242292265 - Fax 024237239
Email info@koinecoopsociale.it - www.koinecoopsociale.
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