
I COMUNI

Litetrasindaci
sullafesta
di fineanno

Scontroadistanzanella
Bassadopo il via libera ai
Comuniper organizzarela
festaper l’ultimo giorno di
scuola dato l’altro giorno
dal direttore dell’Ufficio
scolastico regionale. Bu-
drio la vuole fare. Miner-
bio invecesi sottrae.
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INFANZIA
Igestori«scartano»lafasciadeipiùpiccoli
Indifficoltàlerealtàoutdoorconspazicoperti
nonidonei.Perigrandic’èilnododelpasto

Centriestivi,c’èchiscappa
«Regolerigideperi 3-6»
Bandoentroil12giugnoperlefamiglie.IlComunegarantisce:«RetteazzerateperIseebassi»

Non saràfacile dareun po-
sto a tutti i bambini. Soprat-
tutto i più piccoli della fascia
3-6, quella della scuola del-
l’infanzia.E comunqueanche
per i bambini e ragazzi più
grandi, di elementari e me-
die, l’offerta in molti casisarà
«light» rispetto agli anni
scorsi.

Sono passati solo pochi
giorni dallapubblicazionedel
protocollo regionale con le

protocollo regionale con le
nuove regoledei centri estivi
in questaFase2dell’emergen-
zacoronaviruschediversige-
stori —anchei piùconsolida-
ti, anche quelli con un’espe-
rienza pluriennale, anche
quelli con spazi all’aperto—
già hannodecisodi non apri-
re le loro attività estiveper i
bimbi della materna. Troppi
vincoli, un rapporto numeri-
co troppo stretto tra educato-
re eminori, unaresponsabili-

re eminori, unaresponsabili-
tà troppo grandevisto che in
ballo c’èla salute.

E così Palazzod’Accursio,
chedopoil bandobisdei cen-
ti estivi, fatto proprio durante
l’emergenza Covid in vista
dell’estate complicata, ha
aperto la porta a dieci nuovi
gestorichesi sonofatti avanti
recentemente, potrebbe tro-
varsiunabellagattadapelare
nelle prossime settimane. In
alcuni quartieri, comeil Por-
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La vicenda

« Dall’8 giugno

ripartono i

centri estivi

secondo linee

guida nazionali

che hanno

ripreso le

indicazioni

dell’Emilia-
Romagna

alcuni quartieri, comeil Por-
to-Saragozza,già si aspettano
listed’attesa,èemersodauna
commissione di Quartiere
dieci giorni fa. E potrebbero
esserelunghe,lì comealtrove,
proprio in basea quello che
metterannosul piatto i gesto-
ri. In ogni casoieri il Comune
ha assicuratocheper le fami-
glie con un Iseefino a28mila
euro«larettasettimanalesarà
quasi azzerata e potranno
contare anche sul voucher
dellaRegione».Insomma,an-
che quando le rette saranno
più alte, le agevolazionici sa-
ranno. Ora bisogna capire

qualesaràl’offerta eil tempo
stringe: il Comunestaancora
cercandonuovi gestoriecon-
ta di aprire il bandoper le fa-
miglie entro il 12giugno per
poi partireil 20.Male criticità
giàstannoemergendo.Lapo-
lisportiva Pontevecchio, da
semprepunto di riferimento
per le attività estivedi tutte le

fasced’età,quest’annohafat-
to sapereai genitori che han-
no chiesto informazioni che
«non è sostenibile aprire an-
cheallafasciadei 3-5anni per
un discorso di strutture e di
numero di istruttori e proba-
bilmente anche di assegna-
zioni alivello comunale,aven-
do già gli anni passatiavuto
numerosevolteun esuberodi
richieste». La polisportiva
prenderàsolo i bambini nati
dal 2009al 2013,con eccezio-
ne per i bimbi nati nel 2014
machehannogiàfrequentato
il primo anno della primaria.
Unsistemadi regolecomples-
see nuovea cui, dicono dalla
Pontevecchio, bisogna atte-
nersi eche hannosenzadub-
bio complicato la situazione
perquest’estate.

Il Fantateatro,che solo nel
mesedi luglio dedicavadelle
attività perbambini dai 4 agli
8 anni alle scuole Cerreta in
zona Murri, quest’anno non

svolgeràil centro estivo per i
più piccoli, ma faràsolo quel-
lo al Navile, esteso però da
giugnoasettembre,per bam-
bini eragazzidai7ai 14anni.

ACasalecchiodi Reno,dove
i centriestividel Comunepar-
tiranno il 15giugno esaranno
rivolti a tutte le fasced’età,al-
cuni spazi outdoor non po-non po-
tranno que-
st’anno ga-
rantire l’acco-
g l i e n z a .
L’asilonelbo-
s c o « L a
Chiocciola»,
la realtà ou-
tdoor della
cooperativa
Nuovegene-
razioni che
haunospazio
interno in
condivisione
con la pale-
straGimi del-
la polisporti-

vaMasi,quest’annonon apri-
rà. «Il centro estivopressoLa
Chiocciola— ha scritto laco-
operativaNuovegenerazionia
chi avevagià fatto la preiscri-
zione—non potràessereatti-
vatopermotivi legatianorme
eprovvedimentidi sicurezzae
sanitari.Il luogodi riferimen-
ti sitrovaubicatopressolapa-
lestra Gimi Sport Club fre-
quentato anche dagli utenti
utilizzatori della palestra al
pianoterra.Perquestomotivo
non riusciremmo a organiz-
zare spazie accoglienzacon
triage adeguatiall’attività dei
bambini».Attività che però la
stessacooperativa garantirà

in unascuoladi Casalecchio.
EsempreaCasalecchiol’as-

sociazione di educazionein
natura «Il Nespolo» con un
comunicatosui social ha an-
nunciatoche non potrà acco-
gliere i bambini 3-6. Intanto
perchélo spazioal chiusopo-

perchélo spazioal chiusopo-
trà accoglieresolola metàdei
bambini e poi perché nei
bambini di quell’età «rispet-
tare le distanze e indossare
correttamentele mascherine

al caldo e in movimento è
estremamentedifficile». Una
decisionepresaamalincuore,
spieganole educatrici,che si
concentreranno sulla fascia
deibambini delleelementari.
Ma anchein questocasocon
delle limitazioni: «Il centro
saràaperto a un massimo di
14bambini esi finirà alle13,30
senza pranzo». Si farà una
merendaametàmattina epoi
tutti acasaeniente attività al
pomeriggio.

Anche a Fico, che partirà
coi campiestivi dal15giugno,
potranno andaresolo i bimbi
dai 6 ai 14anni con tariffe un
po’ più alte rispetto agli anni
scorsi.E la FondazioneGoli-
nelli, al costo di 160euro la
settimana, potrà accogliere

quest’annogruppi di massi-
mo 12bambini tra gli 11e i 13
annie solo permezzagiorna-
ta o la mattina o il pomerig-
gio, un modo «per evitare
momenti di aggregazionedu-
ranteil pasto».

Daniela Corneo

daniela.corneo@rcs.it
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I fondi

Palazzod’Accursio
stanzia2,5 milioni di
euro per renderepiù
accessibileil servizio
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« Il Comune di

Bologna aveva

già annunciato

che in città i

centri estivi

sarebbero
ripresi dal 20

giugno

« Diversi

gestori però
stanno

gettando la

spugna in

quanto

giudicano

troppo

restrittive

alcune norme
di sicurezza

previste dal

protocollo

regionale

« Le liste

d’attesa
potrebbero

allungarsi

parecchio e
non tutte le

domande

saranno

accolte
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