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IL CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 

CHI È IL MELOGRANO 

La Carta del Servizio è lo strumento con cui Il Melograno fornisce ai cittadini che partecipano al 
Servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRDE) tutte le informazioni relative al servizio. 
Tale documento costituisce un requisito indispensabile nell’erogazione del servizio e si pone le 
seguenti finalità: 

fornire ai cittadini informazioni chiare; 
informare sulle procedure per accedere ai servizi; 
indicare le modalità di erogazione delle prestazioni; 
verificare la soddisfazione dell’utenza. 

La Carta dei Servizi è lo strumento che garantisce la trasparenza del Servizio e dell’ente deputato 
ad erogarlo. 

Il Centro Ricreativo Diurno Estivo si propone di consentire ai bambini un utilizzo del periodo di 
vacanza centrato sul piano ricreativo e aggregativo, all’interno di un progetto capace di finalizzare 
in modo positivo l’energia e la creatività dei minori di età compresa tra i 3 ai 6 anni. 
Pertanto, pur nell’ambito dell’orientamento al gioco, alla ricreazione, alla vacanza, si tratta di 
organizzare attività e iniziative capaci di coniugare queste esigenze con un percorso di carattere 
educativo. Il Centro Ricreativo Diurno Estivo costituisce, altresì, un servizio di carattere socio- 
educativo e ricreativo a supporto delle famiglie impegnate in attività lavorativa durante il 
periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche ed è garantito da operatori qualificati in 
grado di proporre attività rispondenti ai bisogni di bambini e ragazzi. 
Il Centro Ricreativo Diurno Estivo è quindi un servizio orientato a: promuovere attività ludiche, 
di gioco libero e strutturato rivolto al singolo e ai gruppi; consentire a tutti gli iscritti di esprimersi 
e divertirsi; facilitare l’interazione del singolo con il gruppo; offrire spazi e momenti di 
aggregazione diversi rispetto a quelli tradizionali; offrire ambienti strutturati in cui poter 
sperimentare attività manipolative, creative, simboliche; proporre attività in grado di stimolare la 
sfera motoria volte a favorire una corretta percezione della propria corporeità. 

Il Melograno è una cooperativa sociale ONLUS, ovvero un ente senza fine di lucro, che gestisce 
da anni servizi socio-educativi e socio-assistenziali in tutta la provincia di Milano. 
Come dichiarato nello Statuto sociale, Il Melograno pone tra le sue finalità quella “di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi”; in particolare si occupa di gestire 

“attività socio-educative, con particolare riferimento all’insieme dei servizi rivolti all’infanzia”

CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI 
LA CARTA DEL SERVIZIO 
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I PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO 
Il Melograno fonda la propria attività su alcuni principi generali, che di seguito andiamo 
brevemente a riassumere: 

Equità. Gli operatori sono impegnati a svolgere la loro attività in modo imparziale, obiettivo e 
neutrale nei confronti di tutti gli iscritti. 
Eguaglianza. Le prestazioni ed i servizi devono essere forniti senza distinzioni di sesso, razza, 
età, religione, idee politiche. 
Imparzialità. Il comportamento nei confronti degli iscritti al Centro ricreativo diurno estivo 
deve essere obiettivo e pertinente alle prestazioni. 
Umanità. Il comportamento nei confronti degli iscritti al Centro ricreativo diurno estivo deve 
garantire il pieno rispetto della persona e della sua dignità, qualunque siano le sue condizioni 
fisiche o mentali, culturali o sociali, con cortesia, educazione, rispetto e disponibilità da parte 
di tutti gli operatori. 
Continuità. I servizi devono essere forniti in modo regolare e continuo tranne che per causa di 
forza maggiore. Al fine di garantire l’indispensabile continuità nel rapporto con il gruppo- 
squadra, Il Melograno organizza i turni di lavoro in modo da assicurare la minore rotazione 
possibile di personale. 
Efficienza. L’organizzazione punta a raggiungere il massimo risultato possibile rispetto alle 
risorse disponibili: il personale impiegato, così come le dotazioni finanziarie e tecnologiche 
devono essere impiegate in modo razionale, al fine di ottimizzare i risultati. 
Efficacia. L’organizzazione delle attività deve essere orientata a raggiungere gli obiettivi 
prefissati, puntando al miglioramento continuo dei servizi. 
Qualità. I servizi sono orientati alla qualità nell’erogazione e nel mantenimento degli standard 
stabiliti e definiti all’interno della Carta e di eventuali ulteriori documenti. 
Partecipazione. Agli iscritti e ai loro familiari deve esser dato modo di verificare la correttezza 
dei comportamenti, la qualità dei servizi e l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti. 
Accessibilità. Ogni cittadino ha diritto alla fruizione dei servizi, nei quali deve essere accolto 
con educazione, cortesia, disponibilità ed attenzione. 
Informazione. I cittadini e i familiari del fruitore hanno diritto di ricevere informazioni sui suoi 
diritti e sulle modalità di erogazione del servizio. 
Riservatezza. Il Melograno si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e 
a mantenere riservati i dati e le informazioni del fruitore, di non divulgarli in alcun modo e in 
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 
quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. 
Diritto al reclamo. Ogni partecipante e ogni suo familiare ha diritto a proporre suggerimenti e 
segnalazioni, nonché a presentare reclamo, ottenendo una sollecita risposta, secondo una 
procedura stabilita più avanti esposta. 
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OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA 

OBBLIGHI DEI FRUITORI E DEI GENITORI 

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO 

 
 

 
Il Melograno dispone di una collaudata organizzazione per la gestione dei servizi. 
L’organizzazione prevede una serie di figure di riferimento, impegnate a garantire la migliore 
qualità dell’offerta. 

L’animatore. È la persona che, munita dei titoli necessari, garantisce la concreta erogazione 
della prestazione, relazionandosi con i fruitori e attendendo alla realizzazione della 
programmazione presentata e prevista. 
Il coordinatore. È la persona che provvede al coordinamento delle attività, alla gestione 
dell’équipe degli animatori e alla risoluzione dei problemi organizzativi. La figura si 
interfaccia con tutti i portatori di interesse, a partire dai familiari dei fruitori. 
Il supervisore. È la persona che, provvista dei titoli e delle esperienze necessari, si occupa della 
supervisione dell’équipe animativa, garantendo supporto al personale in servizio durante tutta 
la durata dei servizi. 

 

La cooperativa si impegna a contribuire alla concreta realizzazione del sistema integrato degli 
interventi e servizi. 
Nello svolgimento del Centro ricreativo diurno estivo, la cooperativa si impegna a garantire: 

quanto previsto nella programmazione, con particolare riferimento al programma delle attività 
e al loro sviluppo nel corso delle settimane di servizio; 
la massima correttezza e buona fede, la dovuta diligenza, la professionalità del proprio 
personale; 
l’autonoma assunzione di responsabilità da parte di tutto il personale impiegato; 
il rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nella Carta e in tutta la documentazione 
relativa al servizio in oggetto. 

 

I minori e i genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, si impegnano a rispettare 
il personale in servizio, evitando comportamenti di rifiuto o intolleranza dovuti a sesso, razza, 
religione o idee politiche. Il rispetto delle persone e delle professionalità resta un presupposto per 
poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza e con la necessaria serenità. 

 

Per iscriversi al servizio bisogna compilare il modulo google al seguente link: https://bit.ly/ 
CentroEstivoSettala2022; nella quale sono dettagliate le modalità e le procedure da seguire 
per partecipare alle attività del Centro. E' necessario inserire tutte le informazioni richieste.

L’ORGANIZZAZIONE DE IL MELOGRANO 
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QUALITÀ DEL SERVIZIO 

COMUNICAZIONI E RECLAMI 

 
PROGRAMMAZIONE E MODALITÀ ORARIA DEL SERVIZIO 

Ogni anno lo svolgimento delle attività dei Centri ricreativi diurni estivi è attuato secondo una 

scelta tematica che funge da filo conduttore di tutto il programma, ciò allo scopo di dare un senso 

compiuto e un’ottica progettuale alle singole iniziative nelle quali tutti i minori vengono 

coinvolti. 

La programmazione quotidiana tiene sempre conto della necessità di strutturare al meglio le 

attività, offrendo una pluralità e varietà di momenti, capaci di coniugare aspetti ludici con le 

funzioni più propriamente educative. Le attività si susseguono secondo un ordine stabilito, che 

aiuta a cadenzare i tempi della giornata. All’interno della programmazione saranno previste 

attività natatoria, uscite territoriali ed extraterritoriali. Saranno proposte mete di interesse 

naturalistico, culturale o ludico per offrire a bambini e ragazzi momenti di crescita e divertimento. 

 

Il Melograno eroga servizi di qualità, che subiscono un continuo processo di analisi e di verifica, 
al fine di garantire sempre migliori standard di prestazione. Il personale impiegato, in possesso 
dei titoli necessari e di una specifica esperienza, partecipa a équipe settimanali di verifica, gestite 
dal coordinatore del Servizio. A tutte le famiglie dei frequentanti il Centro ricreativo diurno estivo 
viene somministrato un questionario di gradimento per misurare la soddisfazione dell’utenza 
rispetto all’utilizzo del servizio. Il questionario costituisce uno strumento per la verifica degli 
standard qualitativi del servizio. Si verifica anche il gradimento dei fruitori, attraverso un modulo 
a faccine che ne facilita la compilazione. 

 

Il pagamento del centro estivo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul link: 
https://bit.ly/CentroEstivoSettala2022 con due bonifici diversi; uno per il pasto e uno per 
la retta. E' importante questa distinzione per poter rimborsare, al termine del centro estivo, 
eventuali pasti non usufruiti per assenza minore. Inoltre, la persona che effettua il bonifico 
deve  corrispondere all'intestatario  della fattura  per evitare  eventuali complicanze. Per 
convalidare l’iscrizione è necessario inviare la ricevuta del pagamento effettuato all’indirizzo 
mail di seguito riportato: amministrazione14@ilmelogranonet.it. 
Per maggiori informazioni o difficoltà nel pagamento della retta contattare 
l' amministrazione alla seguente mail:amministrazione14@ilmelogranonet.it. 
Per informazioni, comunicazioni o urgenze riguardo il funzionamento del centro estivo 
contattare la coordinatrice Martina Pipitone al telefono della scuola dal giorno 4/07/2022. 
La relazione con  i  fruitori  è  improntata  alla massima  trasparenza. Per  segnalare  eventuali 
disservizi, i genitori – o chi esercita la responsabilità genitoriale - possono presentare reclamo alla 
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cooperativa. Esso ha lo scopo di offrire uno strumento per evidenziare comportamenti non in linea 
con i princìpi e le finalità della Carta, relativi al corretto funzionamento del servizio. 
Il reclamo non è solo un diritto, ma anche una obbligazione che nasce dallo spirito di 

collaborazione cui deve essere improntato il rapporto tra Il Melograno e il cittadino 

fruitore di un servizio; 

quest’ultimo è tenuto a segnalare con la massima tempestività ogni eventuale rilievo, doglianza o 

richiesta concernente il servizio. 

I reclami devono essere inoltrati alla sede legale de Il Melograno (Cooperativa sociale Il 

Melograno - via Giovanni Pascoli 17 - 20090 Segrate o via mail a 

ilmelograno@ilmelogranonet.it). Possono presentare reclamo i componenti del nucleo familiare 

del fruitore del servizio o terzi delegati dagli interessati. 

Il coordinatore del Servizio, dopo avere effettuato ogni possibile approfondimento in merito, 

risponde, sempre in forma scritta, entro 24 ore, nel caso attivandosi per rimuovere le cause che 

hanno provocato il reclamo. 
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