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Centri estivi: nuove forme di supporto per le famiglie e gli organizzatori 

 

I centri estivi per bambini e ragazzi riscuotono un interesse sempre crescente nelle famiglie: forniscono in-

fatti ai più giovani una bella occasione di divertimento e di crescita, consentendo loro di trascorrere belle 

giornate in compagnia, e ai genitori la certezza di una assistenza costante e qualificata, garantita dagli or-

ganizzatori. 

D’altra parte, in un momento economico complesso, il costo dei centri estivi può rappresentare per alcune 

famiglie una criticità. Per questo motivo, il Comune di Cirié sta lavorando a un piano di interventi mirato ad  

alleggerire il peso economico che le famiglie si trovano a sostenere ogni anno.  Si tratta di un piano articola-

to in due fasi, che si prevede di completare entro l’estate 2019. 

E’ già stata effettuata una ricognizione delle realtà che forniscono un servizio di “centro estivo” sul territo-

rio comunale, verificando in particolare caratteristiche e qualità del servizio offerto, a iniziare dai pasti per 

passare all’assistenza e alle coperture assicurative. 

Questa operazione ha permesso di stilare un elenco di associazioni che si vedranno riconosciuto, per la 

prima volta, un sostegno economico da parte del Comune.  

Pur confermando un contributo alle iniziative della  Parrocchia di Ss. Giovanni Battista e Martino, che tradi-

zionalmente fornisce servizi di centro estivo per bambini e ragazzi dalle materne alle medie,  il Comune ha 

infatti deciso di rimodulare, con una diversa distribuzione,  le stesse risorse disponibili per i centri estivi in 

modo da andare  incontro anche alle famiglie che decidono di avvalersi  dei servizi proposti da altre realtà 

del territorio, iscrivendo i loro bimbi ai tanti percorsi estivi organizzati in città. 

Per quest’anno, i gestori di centri estivi individuati con la rilevazione effettuata nei mesi scorsi e in possesso 

dei necessari requisiti, riceveranno un  contributo a posteriori – a chiusura quindi delle settimane di centro 

estivo effettuate – commisurato al numero dei bambini partecipanti e alle settimane di attività svolta. 

 “Il fine ultimo è evidentemente quello di ridurre l’entità delle rette richieste e quindi della spesa in carico al-

le famiglie, garantendo contemporaneamente un servizio di qualità ” – dichiara l’Assessore alle Politiche 

Sociali Andrea Sala – “ Per quest’anno le  associazioni potranno  contare su un contributo comunale e quindi 

saranno incentivate ad ampliare l’offerta formativa delle loro attività e, al  tempo stesso, sono consapevoli 

del fatto che il contributo non potrà prescindere dalla qualità dei servizi offerti all’utenza.  A partire dal 

prossimo anno, il progetto prenderà invece la sua forma definitiva che potrebbe prevedere un supporto di-



 

 

retto alle associazioni oltre ad un contributo specifico alle famiglie, anche tramite la creazione di appositi 

voucher per la riduzione delle quote di partecipazione. Insomma, l’iniziativa di quest’anno rappresenta un 

primo passo nell’ambito di un progetto che, una volta completato, consentirà ai bambini e ragazzi ciriacesi 

di partecipare ai centri estivi con costi più ridotti, e con la certezza di servizi e assistenza di buona qualità”.   

  

 

 

 

 

  

 


