I SABATO 24 APRILE 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 17

VIMERCATE

IL DOPO SCUOLA La pandemia frena l’offerta: le parrocchie ospiteranno 500 ragazzi anziché duemila

di Michele Boni

Il Comune mette a disposizione le scuole dell’infanzia ed elementari per i centri estivi. È stato
pubblicato l’avviso pubblico per
enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro per l’attivazione di centri estivi, per
bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni,
differenziati a seconda della fascia di età.
Il bando sarà costruito sulla
base delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini
ed adolescenti” emanate dal Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri il 17 maggio 2020 o di nuove ordinanze o
disposizioni normative sul tema
emanate da enti sanitari o politici nazionali o regionali per l’estate 2021.

Dove e quando
Sono quattro le scuole a disposizione secondo questo calendario
suddiviso per fasce d’età ovvero:
la scuola dell’infanzia Rodari (via
Galbussera) dal 5 luglio al 20 agosto per bambini e bambine di età
dai 3 ai 5 anni, la scuola dell’infanzia Andersen (via Fiume 4)

Il Comune tenta di lanciare i centri estivi nonostante le difficoltà logistiche dovute alla pandemia

Centri estivi nelle scuole:
il Comune cerca gestori
Gli oratori si organizzano
dal 5 luglio al 20 agosto per bambini e bambine di età dai 3 ai 5
anni, la scuola primaria Filiberto
(piazzale Martiri Vimercatesi) dal
1 luglio al 20 agosto per bambini e
bambine di età dai 6 a 11 anni e
ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni
e la scuola primaria Don Milani
(via Mascagni 2) dal 14 giugno al
20 agosto per bambini e bambine

di età dai 6 a 11 anni e ragazzi e
ragazze dai 12 ai 17 anni.
I soggetti interessati alla gestione possono presentare la domanda unitamente ad una relazione relativa al progetto al Comune esclusivamente via pec all’indirizzo vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it entro le ore
23:59 del 25 aprile, scaricando i

moduli dal sito web del municipio. Un modo per dare un utile
servizio sociale alle famiglie e ai
loro figli.

Gli oratori
Intanto in parallelo sta lavorando
in vista dell’oratorio estivo e dei
campeggi in montagna anche il
responsabile della pastorale gio-

vanile di Vimercate e Burago don
Cristiano Castelli.
«C’è ancora abbastanza confusione a livello normativo e di
regole, ma sicuramente con i nostri sei oratori cercheremo di organizzare una proposta per bambini e ragazzi per favorire la loro
socialità – ha detto il sacerdote –
coordinandoci con tanti volontari, gli scout, l’Enaip , l’Ecfop. Organizzeremo anche diversi turni in
montagna a partire da luglio con
i ragazzi di quinta elementare fino alle superiori. Coinvolgeremo
anche delle società sportive come Ausonia, Dipo e Robur per
permettere ai ragazzi di fare attività fisica».

Tagli
Per colpa delle limitazioni del Covid gli oratori potranno ospitare
al massimo 500 tra bambini e ragazzi rispetto ai 2000 prima della
pandemia, che si andranno a
sommare a qualche centinaio
delle associazioni e cooperative
che sfrutteranno gli spazi comunali.
La speranza è che almeno con
tutte queste iniziative si possa
garantire un servizio per diverse
fasce d’età per almeno mille tra
bimbi, preadolescenti e adolescenti a Vimercate. n

