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L’edizione 2022 prende avvio con questa nuova consapevolezza e con una rafforzata
responsabilità nel rivolgersi ai bambini dell'età scolare e pre-scolare per lo sviluppo di attività in
un ambiente protetto per rilanciare tra le comunità dell'Alta Valbormida, l’interazione non
soltanto tra bambini (destinatari) e ragazzi (animatori), ma anche tra ragazzi e adulti fino alla
terza età, mettendosi definitivamente alle spalle anni di distanziamento sociale.
ANALISI DEI BISOGNI
Con la fine dell’anno scolastico e la conseguente chiusura delle scuole, molti genitori si trovano a
dover fare i conti con la necessità di cercare una sistemazione per i propri figli. Questa necessità è
sempre più tangibile nei territori dell’entroterra dove l’offerta a sostegno delle famiglie è sempre
più limitata e accessibile a pochi.
Il centro dell’azione del progetto G.A.C. è il territorio del Comune di Millesimo che, attraverso il
ruolo di capofila del distretto socio-sanitario per l’ambito territoriale sociale, si configura come
centro per i comuni dell’Alta Val Bormida per un’estensione territoriale d’utenza di circa 50 km².
La Parrocchia Visitazione di Maria e Sant’Antonio di Millesimo, tramite l’attivazione del progetto
G.A.C., vuole offrire alle famiglie attività in un luogo dove far crescere i propri bambini in modo
diverso, un’opportunità ai genitori obbligati ad “affidarsi” a baby-sitter e/o strutture educative
“sterili”. Consapevoli di questo bisogno sempre più tangibile tra le famiglie che compongono la
nostra comunità rispetto all’edizione 2021 le attività prenderanno avvio dopo solo una settimana
dal termine delle lezioni scolastiche.
PROPOSTA OPERATIVA
La Parrocchia propone per l’edizione 2022 una programmazione del G.A.C. ancora più strutturata
e partecipata dalle associazioni presenti sul territorio che possa accogliere i bambini durante tutta
la giornata in un ambiente sano e stimolante con attività svolte da personale competente della
zona mantenendo sempre un occhio di riguardo alle misure anti-contagio da Covid-19 a
prescindere dalla chiusura o proroga dell’emergenza sanitaria prevista per fine marzo.
Il progetto vuole inoltre promuovere l’integrazione generazionale affidando agli adolescenti
frequentanti gli istituti superiori di riferimento per il nostro territorio il ruolo fondamentale di
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Gli importanti riconoscimenti e il costante supporto da parte degli enti del territorio raccolto negli
anni intorno al progetto Generazioni A Confronto (in seguito definito G.A.C.) ha permesso alla
Parrocchia di Millesimo di consacrare definitivamente le attività del centro estivo ospitato
all’interno dei locali totalmente rinnovati dell’Oratorio San Luigi come un tassello fondamentale
delle azioni e iniziative che favoriscono l’inclusione sociale, l’innovazione sociale, nonché il
contrasto alla crescita della povertà e alle conseguenze della pandemia per l’intero territorio
valbormidese.
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animatore delle giornate e di coordinatore delle Associazioni sportive e non presenti sul territorio:
Millesimo Calcio – Skate Revolution (pattinaggio artistico) T.C. Match Ball Cristian ASD (tennis) –
Atletica Gillardo – Sporting Club Millesimo (nuoto e salvamento) – S.O.A.M.S. Millesimo settore
bocce – UNITRE – CRI – Gruppo Alpini – Scuola Musica.

Solo grazie all’impegno e al coinvolgimento degli adolescenti dei “nostri” istituti superiori sarà
possibile strutturare in modo efficace il supporto alle famiglie e lo sviluppo delle attitudini sociorelazionali dei bambini con la possibilità di accedere a spazi sicuri (locali chiusi di recente
ristrutturazione accessibili anche a persone disabili e ampi spazi aperti, campi di calcetto e basket
recintati con adeguate zone d’ombra e tribune scoperte) in cui poter esprimere in armonia le loro
attitudini personali anche se controllati da personale.
OBIETTIVI
• Far sperimentare agli animatori cosa significa gestire un gruppo, motivarlo, coordinarlo,
farsi accettare ed accettarlo con tutti i suoi limiti, i suoi tempi e le sue esigenze.
• Promuovere lo scambio intergenerazionale e interdisciplinare.
• Favorire l’inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di difficoltà e integrazione di
soggetti con background migratorio con particolare riferimento alle aree dell’entroterra
della provincia di Savona.
• Offrire alle famiglie una valida alternativa di sistemazione per i propri figli durante il lungo
periodo di vacanze scolastiche con particolare attenzione alle famiglie disagiate
attraverso la collaborazione con gli assistenti sociali.
• Accogliere i bambini con cura e competenza offrendo loro un luogo confortevole ed un
clima sereno.
• Agevolare lo sviluppo dei bambini mettendoli nelle condizioni favorevoli per esprimere le
loro emozioni e i loro pensieri, attraverso attività motoria, ludico-espressiva, di laboratori
e visite guidate sul territorio in cui si vive.
• Dare la possibilità ai bambini di vivere l’esperienza di fare i compiti in compagnia con altri
bambini sorvegliati da personale attento.
DESTINATARI
Gli utenti del progetto sono principalmente tutti i bambini e i ragazzi della Val Bormida, nella
fascia compresa tra i 6 e i 13 anni, frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Dopo il progetto pilota del 2021 per i bambini in fascia pre-scolare, entrerà ufficialmente a far
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FINALITÀ
La finalità è del progetto è quella di consentire agli animatori coinvolti di responsabilizzarsi ed
essere introdotti nella gestione di gruppo valorizzando le proprie attitudini personali. Al fine di
rafforzare maggiormente rispetto alle precedenti edizioni questo obiettivo a partire da
quest’anno sarà attivato un percorso formativo preventivo a cura di professionisti nelle materie
più attinenti scelti tra i volontari della Parrocchia.

Generazioni A Confronto
G.A.C. 2022

3

parte delle attività dell’edizione 2022 il progetto MINI-G.A.C. destinato ai bambini dai 3 ai 6 anni
presso i locali della scuola dell’infanzia messi a disposizione dal Comune di Roccavignale.

Ogni gruppo potrà essere gestito da minimo due animatori, e i gruppi saranno sorvegliati da un
adulto che sarà a disposizione per ogni eventuale necessità garantendo un riferimento sicuro per
le famiglie dei bambini e degli stessi animatori.
Il numero e le suddivisioni dei gruppi verranno stabilite in base alle adesioni ed alle eventuali linee
guida dovute all’emergenza sanitaria; comunque mantenendo una divisione tra il gruppo della
scuola primaria, della secondaria di primo grado e il gruppo prescolare, in quanto hanno attitudini
ed esigenze diverse.
Il GAC garantirà l’accoglienza ai bambini con disabilità, disagi e difficoltà più o meno intense di
adattamento e apprendimento (anche nel caso di bambini appartenenti ad etnie straniere da
poco stabiliti in Italia), questo fornirà un’interazione unica e preziosa e si tradurrà in una rilevante
occasione di maturazione per tutti. Tra gli obiettivi che il progetto si pone da sempre è quello
della massima integrazione del gruppo e per questa ragione sono già stati avviati i primi contatti
con gli uffici comunali preposti sul territorio per rafforzare ulteriormente questa peculiarità del
progetto.
PROGRAMMA
Il centro estivo dispone di una struttura caratterizzata da ampi spazi per accogliere i gruppi di
bambini e organizzare attività al chiuso e all’aperto disponendo di un campo da calcetto e uno di
basket attrezzati e spalti scoperti, più zone d'ombra necessarie nel periodo estivo e un locale
adibito a cinema/teatro. I locali interni, di recente ristrutturazione, sono ampi e con grosse
vetrate che permettono un corretto ricambio di aria.
L’organizzazione del Centro Estivo, si basa su una scansione temporale della giornata che tiene
conto di elementi non trascurabili come l’età dei bambini, gli spazi, le risorse, i tempi di
permanenza al centro dei bambini; dando la possibilità alle famiglie che lavorano di poter
usufruire di un orario di ingresso anticipato.
Sono previsti momenti ludici e attività di laboratorio condotti da figure presenti sul territorio. A
completamento delle attività sono previste alcune uscite sul territorio finalizzate a mantenere il
contatto con la natura e apprezzare il patrimonio artistico e culturale del circondario.
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I bambini che parteciperanno al G.A.C. verranno suddivisi in gruppi prevalentemente omogenei
per età; il fattore età, come criterio della formazione dei gruppi consente una migliore
organizzazione del lavoro, permettendo agli animatori e adulti di avanzare proposte facendo leva
su “interessi” comuni e ai bambini di individuare nei medesimi interessi un elemento in più per
favorire la coesione ed il senso di appartenenza al gruppo.
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Durante la settimana sarà dedicata una giornata con uscita sul territorio (oppure se è possibile
una uscita fuori dal territorio valbormidese) e un pomeriggio dedicato alla visione di un film.
Il consumo dei pasti potrà essere effettuato con pranzo al sacco o con cibi preconfezionati in
monoporzioni tramite un servizio mensa.
La durata del progetto sarà indicativamente da metà giugno a metà settembre.
PROPOSTE EDUCATIVE
Saranno previste attività di formazione sui temi della prevenzione COVID-19 relativamente
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, misure di igiene e sanificazione. Gli animatori
inoltre parteciperanno a corsi di formazione in materia di sicurezza e primo soccorso, dinamiche
di gruppo e importanza delle relazioni, psicologia dell’età evolutiva.
Le attività che si prevede di proporre ai bambini sono tipologicamente differenti:
attività strutturate: laboratori e attività ludiche-socializzanti. I laboratori vengono condotti da
esperti e vogliono essere per i bambini un’occasione per scoprirsi capaci di dar forma alla realtà e
di rielaborarla in maniera personale. Tali situazioni possono rivelarsi feconde per chi sperimenta
continuamente insuccessi e costruisce quindi un'immagine di sé negativa, in quanto offrono la
possibilità di pensarsi in maniera diversa. Nel laboratorio, il compito dell'esperto sarà coadiuvato
dal supporto degli animatori, che collaborando, manterranno la gestione del gruppo.
L'uso dei laboratori, all'interno del GAC viene programmato secondo un calendario stilato
settimanalmente in base alle esigenze dei gruppi. I laboratori possono essere situati sia all’interno
che all’esterno della struttura; alcuni hanno collocazione e finalità ben precise che rimangono
fisse nell'arco dell'estate, altri possono essere allestiti in più ambienti, a seconda delle esigenze
del gruppo.
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Il programma di una giornata tipo per i bambini e ragazzi di età scolare potrebbe essere come
segue:
07.45 – 09.00 accoglienza ingressi scaglionati
09.00 – 10.00 attività varie ludico sportive o musicali
10.00 – 10.30 spuntino metà mattinata
10.30 – 12.00 attività varie ludico sportive o musicali
12.00 – 12.30 preparazione e pranzo
13.30 – 15.00 compiti delle vacanze
15.00 – 15.30 merenda
15:00 – 17:30 attività varie ludico sportive, musicali
17.30 – 18.00 uscita scaglionata
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Attività destrutturate: tutte le attività che rientrano nello spazio della casualità, i momenti di
conversazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale, i momenti conviviali. Tale situazione
permette al gruppo di 'adattarsi' all'ambiente, di osservarne le modalità, le norme che lo regolano.
PIANO ANTICOVID
Data la situazione attuale verranno prese in considerazione, salvo diverse indicazioni, le seguenti
misure relativamente alla prevenzione anticovid:
- Accoglienza all’esterno degli spazi dove verranno eseguite le attività, con speciali
attenzioni ai bambini con disabilità.
- Prevedere la zona di ingresso differente rispetto all’uscita con percorsi obbligati
- Misurazione della temperatura dei bambini all’ingresso e lavaggio delle mani con gel
igienizzante sia all’ingresso che prima di essere riconsegnati agli accompagnatori
- Misurazione della temperatura e sanificazione delle mani con gel igienizzante all’ingresso
agli animatori e adulti
- Obbligo della mascherina
- Rapporto tra animatori e bambini e lo spazio disponibile
- Organizzazione degli spazi più idonei e sicuri e loro allestimento per favorire attività di
piccoli gruppi.
- Stabilità dei gruppi per lo svolgimento delle attività e relazione fra gruppo e animatori
attribuiti che sarà garantito con continuità nel tempo
- Distanziamento fisico di almeno 1 metro
- Evitare attività che possano comprendere assembramento
- Areazione frequente dei locali
- Pulizia dei materiali e delle superfici e sanificazione giornaliera dei locali
- Pulizia dei bagni ogni volta che vengono utilizzati e disinfezione almeno giornaliera.
- Attenzione affinché non via sia condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri e/o dotazioni
personali.
- Far lavare e lavarsi/igienizzarsi frequentemente le mani soprattutto ai cambi di attività,
dopo l’uso dei servizi igienici e prima di consumare i pasti.
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ATTIVITÀ PREVISTE:
1. Attività Musicale
2. Attività di lettura
3. Attività delle autonomie personali
4. Attività Teatrali
5. Attività di Manualità
6. Attività Cinematografiche
7. Attività scolastiche
8. Attività sportive
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Pertanto verranno monitorati:
• Numero accessi giornalieri differenziati per categoria di utilizzo del servizio (giornaliero,
settimanale, mensile) e fascia di età;
• Numero di comuni di provenienza degli utenti e relativa pesatura delle singole unità in
rapporto alla totalità dei partecipanti.
• Numero di istituti superiori di provenienza degli studenti e relativa pesatura delle singole
unità in rapporto alla totalità dei partecipanti.
Sulla stessa linea di valutazione verranno monitorate inoltre le diverse attività organizzate
registrando la partecipazione delle associazioni presenti sul territorio e dei loro volontari per
lavorare verso una condivisione sempre più integrata degli obiettivi del progetto nel triennio e
coinvolgendo ulteriori attività presenti anche al di fuori del territorio del Comune di Millesimo.
Il progetto G.A.C. avendo una valenza sociale anche per i volontari coinvolti come animatori fissa
come obiettivo un crescente aumento delle unità coinvolte operativamente nello sviluppo delle
singole attività, pertanto verranno monitorati anche in questo caso il numero di persone
coinvolte.
Millesimo (SV), lì 25.02.2022
Tutor

Andrea Manconi

Responsabile Ente

Don Giampietro Lovera
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OBIETTIVI PER GLI ANNI SEGUENTI
Sulla base dell'esperienza passate, già monitorate in termini di risposta da parte dei destinatari a
cui si rivolge questo progetto, lo sviluppo 2022 si prefigge come risultati finali un ampliamento
della platea di utenti sia in termini di numeri sia in termini di territori coinvolti.

