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INTERPELLANZA SULL’ANDAMENTO A CALENZANO DEI 

SOGGIORNI ESTIVI 2020  
  

Proposta dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città  
 

Premesso che sono ormai due settimane circa che hanno avuto inizio anche sul nostro 

territorio i primi progetti di centri estivi per bambini e ragazzi organizzati da associazioni 

sulla base dello specifico bando dell’Amministrazione Comunale; 

 

Ricordato che tali servizi sono particolarmente importanti per lo sviluppo della socialità in 

età infantile, a maggior ragione lo sono quest’anno dopo tre mesi di distanziamento sociale 

e di interruzione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado in aula, che ha privato 

bambini e ragazzi di quelle interazioni fra coetanei e fra studenti e docenti, fondamentali per 

la crescita dell’individuo e per il suo equilibrio psicofisico; 

 

Sottolineato che molti genitori hanno ripreso in pieno il lavoro, dopo mesi di cassa 

integrazione, ed hanno quindi bisogno di contare su servizi qualificati di soggiorno estivo al 

fine di poter svolgere la propria attività professionale, avendo la certezza di affidare i propri 

figli a strutture affidabili e ben organizzate, ma anche a costi accessibili soprattutto in fasi di 

ristrettezze quali quelle che hanno passato tante famiglie, rimaste senza stipendio o con 

cassa integrazione riscossa in ritardo, in molti casi con la preoccupazione di una condizione 

di precarietà irrisolta; 

 

Considerato che ogni anno a Calenzano vengono offerte diverse opportunità di 

socializzazione da parte di associazioni di varia natura, che offrono un ventaglio molto 

ampio di opportunità per i bambini ed i ragazzi, che possono scegliere sulla base dei propri 

interessi e delle proprie inclinazioni il modo migliore pe passare le settimane estive nelle 

strutture presenti sul nostro territorio;  

 

Valutato che l’applicazione delle norme di igienizzazione e corretta conduzione delle attività 

dei soggiorni estivi, disciplinate dalle autorità sanitarie e dai protocolli regionali, comportano 

un significativo incremento dei costi per gli organizzatori che sono chiamati a rispettare le 

nuove regole, al fine di garantire un adeguato distanziamento sociale fra i fruitori dei centri 

e tutelare così la salute dei bambini, degli operatori e delle famiglie; 

  

Ricordato che il Comune di Calenzano, con delibera della G.M n. 87 del 09/06/2020 ha 

disciplinato come ogni anno, le forme di sostegno ai centri estivi: 

- con l’erogazione di uno specifico contributo regionale di € 10.603,40, che sarà distribuito 

fra le associazioni sulla base del numero delle presenze, a cui potrebbero aggiungersi 

ulteriori contributi di € 30.000 erogati da fondi comunali fino ad un massimo di € 5 a bambino; 

- mediante l’erogazione di servizi di supporto logistico (trasporto e refezione) a costo 

convenzionato; 
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- infine con le specifiche agevolazioni erogate ai nuclei familiari con reddito ISEE inferiore o 

uguale ad € 9.000 (riduzione del 50% delle tariffe) e alle famiglie in carico dei servizi sociali 

(con possibilità di esenzione totale);  

  

Considerato che il Comune di Calenzano, come di consueto, non interviene nella 

definizione delle tariffe di iscrizione ai centri estivi e pertanto il presumibile aumento dei costi 

di gestione potrà avere una ricaduta in termini di aumento dei costi di iscrizione dei bambini 

e dei ragazzi ai centri estivi; 

 

Sottolineato anche che il cosiddetto bonus baby sitter fino a 1.200 euro erogati da INPS in 

forza del Decreto Rilancia Italia, può coprire al massimo soltanto 15 giorni di permanenza 

nei centri estivi e sulla diffusione di tale strumento di sostegno pesa l’incognita 

dell’ammissione al contributo;  

 

Valutato che tale presunto aumento delle tariffe potrebbe portare le famiglie che non 

rientrano nei livelli ISEE agevolati, ma che ugualmente sono stati particolarmente 

penalizzati nel reddito disponibile nella fase acuta della pandemia, a dover rinunciare a 

iscrivere i propri figli ai centri estivi, riducendo l’accessibilità di fatto a questi servizi ancora 

più cruciali quest’anno per consentire un miglior recupero di socialità da parte di bambini e 

ragazzi; 

  

INTERPELLA il Sindaco e la Giunta  

  

Per sapere  

  

• Quanti sono stati ad oggi i bambini e ragazzi ad usufruire dei centri estivi e quanti 

erano lo scorso anno;  
 

• Come è variato il livello delle tariffe di iscrizione praticate dai soggetti gestori fra lo 

scorso anno e quest’anno; 
  

 Perché l’Amministrazione non ha ritenuto di prendere in considerazione la proposta 

avanzata anche dalla Associazione Sinistra per Calenzano, di utilizzare le risorse 

disponibili ed eventualmente incrementarle, al fine di garantire a tutti i bambini e 

ragazzi l’acceso ai Centri Estivi con le tariffe in vigore al 2019, facendosi pertanto 

carico, con uno specifico accordo,  dei costi aggiuntivi che le associazioni 

organizzatrici sono tenute a sostenere per le misure di igienizzazione e per i requisiti 

di rapporto bambino/accompagnatore, al fine di agevolare la massima 

frequentazione di questi importanti servizi. 
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