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Chi siamo

La cooperativa Convoi è una cooperativa mista A+B con esperienza nella gestione di servizi alla persona e di servizi e attività

produttive orientati all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Negli anni, in seguito a processi di fusione con altre cooperative

del territorio, oltre a consolidare i servizi tradizionali in convenzione con l’ente pubblico, ha sviluppato modelli nuovi implementando

la ricerca di risorse alternative e lo sviluppo di attività flessibili e diversificate intercettando i cambiamenti di rotta del welfare e i

bisogni nuovi della cittadinanza. Puntando su competenze avanzate e impegno costante di chi ogni giorno lavora sui servizi, la

cooperativa garantisce alti livelli di qualità e sostenibilità mantenendo un forte radicamento sul territorio e cercando un dialogo

costante con tutti gli interlocutori sociali.

Il sistema di riferimento della cooperativa si articola su più livelli: il Consorzio CO&SO come sistema di cooperative a livello fiorentino

ed il Consorzio CGM – Welfare Italia come rete di consorzi a livello nazionale. Inoltre Convoi aderisce al Consorzio Formazione

CO&SO Network.

La cooperativa porta avanti costantemente un importante lavoro di rete e agisce in raccordo con varie realtà operanti nel sociale:

associazioni no profit, amministrazioni pubbliche, servizi sociali, aziende sanitarie locali, aziende del territorio. La scelta di

concentrarsi  su  un territorio ben definito deriva dalla consapevolezza di quanto sia importante operare di concerto con la comunità

locale (istituzioni, terzo settore, la cittadinanza più in generale). Per questo motivo i nostri servizi ed i nostri progetti mirano ad un

coinvolgimento e ad una stretta collaborazione con le varie realtà dei territori sui quali operiamo.

Attualmente è presente con le sue attività nell’area Nord Ovest di Firenze, nei comuni di Sesto F.no, Fiesole e Vaglia, Calenzano,

Scandicci, Signa, nel Comune di Prato, nel Comune di Pistoia e nel Mugello nei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia,

Dicomano, Borgo S.Lorenzo.

I settori d’intervento della cooperativa sono relativi a:

CONVOI EDUCA

Servizi area infanzia, minori e giovani, didattica e scuola, servizi per l’autonomia e l’integrazione

CONVOI AL LAVORO

Attività conto terzi, Logistica, Lavanderia e Sanificazione, Gestione Documentale, Stampa Digitale, Grafica

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Centri Socio Occupazionali, orientamento al lavoro, progetti di alternanza scuola-lavoro

La cooperativa Convoi è certificata UNI EN ISO 9001/2008, e il Sistema Qualità si applica alla progettazione ed erogazione di servizi

educativi rivolti all’infanzia, centri di aggregazione giovanile e spazi polivalenti rivolti alla cittadinanza (CONVOI EDUCA) e alla 

progettazione ed erogazione del servizio di inserimento lavorativo per persone svantaggiate (CONVOI AL LAVORO).

Dal 2016 è certificata anche UNI 11034 per la progettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia. Ad Aprile 

2017 la cooperativa Convoi ha acquisito la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001/2015.
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La nostra idea di centro estivo

I centri estivi nascono per aiutare le famiglie nella gestione dei figli durante il periodo estivo, ma nel corso degli anni si sono affermati

non solo come occasioni ludiche, divertenti e volte all’avventura (aspetto che tutt’oggi continua a caratterizzarli) ma anche come

luoghi d’incontro e condivisione, con veri e propri percorsi formativi ed educativi.

La nostra metodologia educativa

• L’accoglienza: è la prima interazione che avviene tra i bambini, la famiglia e gli educatori e proprio per questo merita cura e
massima attenzione. L’inserimento di ciascun bambino all’interno del centro estivo sarà un percorso di accoglienza e conoscenza,
sia dei piccoli che dei loro genitori, al fine di raggiungere l’obiettivo comune di condivisione di un clima di serenità per la nuova
esperienza, accettandone ritmi e modalità. Questo rapporto privilegiato e curato fin dal primo giorno, favorirà tutta la comunicazione
successiva con la famiglia sia sull’andamento della giornata che del percorso che i bambini svolgeranno.  
• La relazione educativa: nello svolgimento delle attività proposte, ma anche nei momenti di routine, come il pranzo, o attività
informali, come ad esempio il tempo degli spostamenti, il personale educativo porrà particolare attenzione al rispetto dei bambini e
delle bambine, ai loro tempi e allo stile personale di approccio di ognuno di loro. Gli educatori privilegeranno momenti e tempi
favorevoli all’ascolto, osservando le risposte che i singoli e il gruppo produrranno sulle esperienze, per comprenderne i bisogni
ponendosi come figure di riferimento, seppur per il tempo limitato ai centri estivi.
• Creare un clima pro-sociale: gli educatori agiranno per stabilire un buon rapporto all’interno dei gruppi, definendo e condividendo
esplicitamente le regole e le aspettative reciproche; porranno particolare attenzione a promuovere l’appartenenza e la coesione del
gruppo e la conoscenza e l’accettazione delle diversità e delle disabilità.  Nello specifico questo clima sarà determinante nel
percorso al fine di favorire al massimo il processo di interazione tra i ragazzi di comunità straniere e i bambini con bisogni speciali. 

Il primo giorno di ogni turno verranno proposti giochi di presentazione: hanno lo scopo di facilitare la conoscenza fra i partecipanti, la
memorizzazione dei nomi e rappresentano, considerata la loro immediatezza, la prima occasione di incontro nel momento ludico fra
persone sconosciute.
centro estivo è caratterizzato dalla consapevolezza della necessità di promuovere e costruire un luogo di rispetto e di ascolto della

cultura dell'infanzia, al fine di promuovere il diritto al gioco, ad uno sviluppo psicofisico armonico di ogni singolo e l'espressione di sé.

• bisogno di valorizzazione dell’identità, alla formazione dell’autonomia e alla relazione positiva e in questo particolare momento
il ritrovare e riscoprire le relazioni fra pari.
• bisogno di esplorazione che porta allo sviluppo delle competenze, le esperienze proposte seguono questi specifici obiettivi
differenziati per età.
• bisogno di movimento che porta allo sviluppo della conoscenza della propria corporeità e motricità contribuendo alla crescita del
bambino, con la coscienza del valore e la sperimentazione del proprio corpo
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MISURE DI PREVENZIONE COVID19

Formazione COVID19

Il  personale parteciperà a 4 ore di formazione effettuata dal dirigente del Sistema Gestione 
della Sicurezza e Salute della cooperativa. La formazione affronterà i seguenti tempi 

 COVID-19 Informazioni di base. 
 Scheda informativa sul virus 
 Contatti indiretti tramite superfici (fomiti)
 Equipaggiamento per la protezione personale (DPI)
 Ordinanze regionali 
 Le Ordinanze comunali (Comune di Firenze)
 Linee guida centri estivi 

Ogni mattina verrà utilizzata la procedura con la misurazione della temperatura tramite termometro 
scanner per evitare contatti
In caso di febbre o sintomi influenzali il perosnale dovrà rimanere a casa e allertare il loro Medico Curante
e il coordinator di area.

Lavaggio delle mani

Il lavaggio delle mani sarà frequentemente in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima

dell’eventuale consumo di pasti; il personale addetto avrà inoltre a disposizione gel sanificante per le mani

Accesso e uscita

Descrivere le modalità quotidiane di accoglienza e uscita dei bambini
- Luogo

Esiste un filtro per l’accesso?
 Sì esiste un filtro termico                              No

I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o 
struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle 
attività. 

- Misure di scaglionamento o distanziamento adottate

I tempi di scaglionamento delle entrate e delle uscite dovranno, essere non inferiori a 5 minuti. 

Misure di triage (valide anche per operatori)
(dichiarazione sullo stato di salute, misurazione temperatura, disposizione erogatori 
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sanificazione mani)

I punti di accoglienza saranno effettuati all’esterno  separato  dell’area di ingresso, per evitare che gli adulti
accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. Gli ingressi e le uscite saranno
scaglionati almeno fra i 5 ed I 10 minuti.

Nel punto di accoglienza sarà disponibile un gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani  bambino
 
Prima che entri nella struttura. Il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani  una  volta  uscito  dalla
struttura  prima  di  essere  riconsegnato  all’accompagnatore

Modalità di verifica del corretto utilizzo delle mascherine

Descrivere le procedure adottate e indicare le figure responsabili

 - Educatori   e operatori
- Utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche per tutti gli operatori. 
- Utilizzo di mascherine FfP2 solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di 
almeno un metro dai ragazzi (disabili, bambini molto piccoli, ecc.)
- Dotazione di guanti monouso da usare al triage e successivamente all’occorrenza

Saranno fornite dalla cooperativa a tutto il personale i DPI necessari nello specifico saranno 
utilizzate le mascherine chirurgighe avendo la possibilità del distanziamento di 1 metro, l’uso 
dei guanti monouso solo nel momento del triage in accoglenza 

I ragazzi avranno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica all’interno della struttura con possibilità di 

toglierla quando sono all’esterno e mantengono la distanza di 1 metro

Consumo dei pasti

l pasto verrà consumato all’interno della struttura in un unico turno visto il basso numero di 
iscritti e l'ampiezza della sala da pranzo. Saranno mantenute le distanze fisiche tra i bambini, 
la sanificazione verrà effettuata dal personale addetto prima della consumazione del pasto e 
dopo ogni utilizzo
Merende – sia per la merenda della mattina alle 11 che per la merenda del pomeriggio I bambini 
mangeranno in distanziamento sociale, 2 metri l’uno dall’altro sotto la stretta sorveglianza 
dell’operatore che si sarà accertato al momento della merenda che tutti i bambini si siano sanificate le 
mani e che non ci sia scambio di cibo tra di loro.
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   Personale

Sarà garantito il rapporto numerico così come da linee guida, ovvero 1/5 per la fascia di età 3/5 , eventuali bambini 

diversamente abili avrannu un rapporto numerico educatore/bambino di 1/1.

Tutte le educatrici sono di comprovata esperienza nel settore e sono già dipendenti della cooperativa svolgendo 

quindi il ruolo educativo, in vari target di età, tutto l'anno, così come per le operatrici.

Anche gli educatori sostituti sono educatrici interne alla cooperativa che svolgono servizi all'infanzia e hanno svolto 

il corso COVID

I centri estivi saranno coordinati e supervisionati dal coordinatore di area Matteo Tagliaferri


