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Centri	estivi	2020	a	Cirié:		sono	già	sei	quelli	confermati	

	
Come anticipato nei giorni scorsi, i centri estivi per bambini e ragazzi a Ciriè si faranno.  Partiranno 
nella seconda metà di giugno, e saranno realizzati con il sostegno del Comune, sia dal punto di vista 
logistico che da quello economico, con il riconoscimento di uno specifico contributo agli enti e alle 
associazioni che, nonostante le difficoltà del momento, hanno deciso di cimentarsi, garantendo alle 
famiglie ciriacesi opportunità serie, professionali e organizzate in totale sicurezza. 

L’assessorato all’istruzione, con gli uffici comunali preposti, hanno promosso il coordinamento delle 
diverse offerte, incontrando tutti i soggetti interessati per recepire e mettere a fattor comune in-
tenzioni, proposte, esigenze e soluzioni. 

I centri estivi si svolgeranno per lo più in scuole e impianti comunali, messi a disposizione per questo 
utilizzo specifico anche grazie alla disponibilità delle dirigenze scolastiche. Tante le attività che bam-
bini e ragazzi potranno sperimentare, da quelle sportive a quelle ludiche, da quelle formative al 
semplice “stare insieme” condividendo con i coetanei momenti di svago e divertimento. 

Sono sei finora i progetti pervenuti al Comune da parte degli organizzatori: Parrocchia SS. Giovanni 
Battista e Martino, Scuola dell’infanzia Chiariglione, Scuola dell’infanzia Olivetti Masera, Scuola Co-
munale di Danza, associazioni  PLAY 360 e SportKids. 

La locandina allegata, che sarà aggiornata con l’aggiunta di eventuali nuovi organizzatori, riporta i 
riferimenti ai quali i genitori possono rivolgersi, già da oggi, per chiedere informazioni e definire le 
iscrizioni. 

Ricordiamo che, per il pagamento dei centri estivi, i genitori potranno eventualmente usufruire del 
“bonus baby sitting”, introdotto nei mesi scorsi come misura di sostegno in emergenza COVID-19, 
per venire incontro alle esigenze delle famiglie con bambini e destinato appunto a servizi di baby 
sitting e similari. 

“Mi fa particolarmente piacere  constatare come le nostre realtà siano sempre pronte e reattive, 
anche nei momenti più difficili” – dichiara l’assessore all’istruzione Andrea Sala – “Quest’anno come 
non mai, con tutte le limitazioni e le misure imposte dall’emergenza che ancora viviamo, realizzare 



 

 

centri estivi qualificati e sicuri, a costi abbordabili, rappresenta una vera sfida alle capacità organiz-
zative e alla professionalità degli organizzatori. Offrire alle famiglie ciriacesi un buon numero di pro-
poste alternative, dalla seconda metà di giugno a inizio agosto,  è un risultato davvero importante. 
Da parte nostra, sosterremo i centri estivi con contributi economici e con il nostro supporto logistico, 
e ne garantiremo il buon funzionamento attraverso costanti verifiche da parte dei nostri uffici. Però 
saranno l’impegno e le capacità degli organizzatori, collaborativi e preparati, a garantire la realiz-
zazione di centri estivi di qualità: per questo vorrei ringraziarli, per aver saputo adeguarsi alle esi-
genze del momento e per i progetti che hanno elaborato  per garantire ai bambini ciriacesi la possi-
bilità di trascorrere giornate indimenticabili in compagnia dei coetanei, immersi nello sport, nel gioco 
e in tante altre attività piacevoli e adatte alla loro età.” 

 

#estateacirié 

#CirièVicinaate 
 


