Gruppo Consiliare
SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’

INTERROGAZIONE SUI CONTRIBUTI CONCESSI ALLE FAMIGLIE PER
L’ISCRIZIONE DEI FIGLI AI CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE
Richiesta risposta scritta

Premesso che
•

Il Comune di Campi Bisenzio, in qualità di Comune Capofila della Conferenza per
l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina Nord Ovest, ha emanato un avviso
pubblico per individuare i soggetti pubblici e privati che intendono organizzare
nell'estate 2021 centri estivi nei 6 comuni interessati, tra cui figura il Comune di
Calenzano;
• La Giunta Municipale di Calenzano, con delibera n. 86 del 18/05/2021 ha stabilito i
criteri per gli interventi di sostegno logistico ed economico allo svolgimento delle
attività dei centri estivi che saranno attivati sul nostro territorio, entro un limite massimo
di spesa di € 25.000;
• In base a tale delibera:
- saranno erogati servizi di trasporto e refezione ai bambini e ai ragazzi che
frequentano i centri con le tariffe praticate solitamente per i servizi scolastici,
- saranno corrisposti contributi fino al 50% della tariffa settimanale per i minori il cui
nucleo familiare presenti un I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 9.000,00 per un
massimo di 2 settimane,
- sarà disposto l’esonero dal pagamento per minori con famiglie seguite dai servizi
sociali, per un massimo di sei settimane,
- saranno sostenuti con rimborso orario forfettario i centri estivi che offriranno
educatori in più rispetto agli standard finalizzati all’inserimento di minori con
disabilità;
Considerato che
•

•
•

Le attività ludico, sportive, ricreative ed educative messe in atto dai centri estivi
costituiscono una importante risposta alla necessità di una sana socializzazione,
soprattutto dopo una fase lunga di contenimento di tali attività in conseguenza
dell’emergenza sanitaria che ha fortemente limitato anche le opportunità per bambini e
ragazzi;
Favorire l’accesso di tutti i minori a tali servizi rappresenta un aspetto prioritario delle
politiche socio educative;
La situazione sociale delle famiglie ha visto nell’ultimo anno e mezzo segnato dalla
pandemia un aumento notevole delle difficoltà economiche per la maggioranza delle
famiglie;
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Evidenziato che
•

Altre Amministrazioni Comunali della città metropolitana fiorentina, e anche della
nostra stessa zona socio-sanitaria, prevedono una ben più ampia articolazione delle
fasce di erogazione dei contributi alle famiglie per l’iscrizione dei propri figli ai centri
estivi, sostenendo non solo le situazioni di maggiore fragilità sociale, ma supportando
anche famiglie con fasce di redditto ISEE medio basso;

Ritenuto che
•

Sia necessario che anche il Comune di Calenzano, analogamente a quanto fanno gli
altri comuni, riconsideri le proprie scelte allargando la fascia dei potenziali beneficiari,
prevedendo contributi anche per fasce ISEE superiori ai 9.000 €;
INTERROGA l’Assessore Compdtente

Per sapere
•

Se l’Amministrazione, nel deliberare le proprie misure di sostegno, ha effettuato una
comparametrazione con i benefici concessi dagli altri comuni della nostra zona socio
sanitaria per l’anno corrente per il precedente anno;

•

Se tale parametrazione è stata effettuata, quali sono le risultanze;

•

Se alla luce di tale verifica, al fine di allinearsi agli esempi più virtuosi, ritenga o meno
necessario adottare una delibera integrativa che ampli la fascia dei beneficiari dei
contributi economici per sostenere la frequenza di bambini e ragazzi ai centri estivi.
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