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l’inchiesta

CariRagazzi
Vacanzelunghissime,rette alte per l’iscrizione ai campisolari, genitori bloccati al lavoro

Cosìl’estateè diventataun incubo. Saraceno:“La scuolanon puòpiù abdicareal proprio ruolo”

Forza e coraggio, mancano solo cin-
que giorni. Nemmeno una settima-
na e le scuole riaprono. In Piemonte
è iniziata lunedì, a Bolzano la campa-
nella ha suonato il 5 settembre, per-
fino in Sicilia il ritorno sui banchi è
domani. Per le mamme e i papà emi-

liano-romagnoli le vacanze scolasti-
che dei figli sono durate quattordici
settimane, dall’8 giugno al 16settem-
bre, a fronte di una media di quindi-
ci giorni di ferie dei genitori. Alme-
no settanta giorni sono stati terra di
nessuno: bambini senza scuola con
davanti intere giornate da riempire.
A caro prezzo. A settembre, il conto
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A caro prezzo. A settembre, il conto
dei centri estivi oscilla da cinque-
cento a mille euro a famiglia. Ma al
campo estivo dell’Arci in Montagno-
la quattro bambini hanno frequenta-
to le attività per tutta l’estate. Il co-
sto? Centodieci euro a settimana
per tredici settimane: totale 1430 eu-
ro.

I più fortunati hanno i nonni.
Qualcuno si può permettere la baby-
sitter, magari da spedire al mare
con suocere e nonne. Per la maggior
parte l’unica soluzione si chiama
campo estivo, che mediamente co-
sta intorno ai 130 euro. Un deserto
in cui gli unici contributi pubblici so-
no quello del Comune per le fami-
glie con redditi bassi (Isee sotto i
6500 euro) e quello della Regione in-
trodotto lo scorso anno per chi ha
un Isee medio, sotto i 28mila euro
con entrambi i genitori che lavora-
no. L’importo è lo stesso: 84 euro a
famiglia e a figlio per un massimo di
quattro settimane. A Palazzo d’Ac-
cursio quest’anno sono arrivate
3.235 domande di contributi, circa
mille in più dello scorso anno. Tanto

che per soddisfarle, viale Aldo Moro
ha dovuto stanziare risorse aggiunti-
ve a luglio (quando già buona parte
dei campi erano pieni). E i centri esti-
vi aderenti in tutta l’Emilia-Roma-
gna sono passati dai 1170del 2018 ai
1280 di quest’anno. Una goccia nel
mare.

«Esistono anche centri estivi da
90 euro - racconta Francesca, mam-
ma di Elia (8 anni) - ma se cerchi per-
corsi qualitativi, il costo lievita intor-
no ai 200 euro. Posti dove fanno la-
boratori di arte contemporanea e
scoprono chi era Meliès, per fare un
esempio, di solito costano dai 180 eu-
ro in su. Mio figlio ha frequentato 7
settimane di centro estivo e pur con
il contributo pubblico quelli costosi
non ce li siamo potuti permettere.
Alla fine ho optato per il centro al Pi-
lastro, non sempre così interessante
e formativo per mio figlio».

Tra le proposte più apprezzate
quelle del dipartimento educativo
del Mambo a Villa delle rose (tra i po-

del Mambo a Villa delle rose (tra i po-
chi attivi anche in agosto). «Io ho di-
ritto al contributo comunale - spie-
ga Matilde, mamma di tre figli, dai 4
ai 10 anni - e i due più grandi li ho
iscritti lì. Nulla da eccepire sulla qua-
lità, se non che per due settimane
ho speso quasi 400 euro al netto del
contributo comunale. Di più non
me lo sarei potuta permettere».

Gettonatissime pure le settimane
organizzate da Fondazione Cinete-
ca con Hamelin, al costo di 180 euro
a settimana, o di Fondazione Villa
Ghigi, 160 euro. «Ma forse da un cen-
tro estivo organizzato da un’istitu-
zione pubblica ti aspetteresti costi
più concorrenziali» aggiunge Elena,
due figlie e un lavoro a tempo pieno.

Oppure ci sono i summer camp di
Fondazione Golinelli alle Serre dei
Giardini Margherita, dove i bambini
dai 6 agli 11anni imparano l’uso del-
le nuove tecnologie applicate alla
scienza e all’arte, ma costano 200
euro la settimana, senza contributi.
E comunque hanno registrato il tut-
to esaurito. A dare una mano alle fa-
miglie ci ha provato Estate Ragazzi,
le settimane nelle parrocchie, al co-
sto di 50-100 euro a bambino, ma si
concludono quasi tutti a fine giu-
gno. «Ogni anno abbiamo più richie-
ste - spiga la responsabile della pa-
storale giovanile Elena Fracassetti -
perché aumenta il bisogno, ma i nu-
meri degli iscritti calano perché al-
cune parrocchie faticano trovare gli
animatori: in alcuni casi hanno do-
vuto introdurre il numero chiuso».
Da tre pure il Tpo, il centro sociale
di via Casarini, organizza settimane
estive per bambine e bambini a prez-
zi bassi: 55 euro con la gita in piscina
compresa. Anche qui tutto esaurito.
«Mia figlia ce l’ho mandata per quat-
tro settimane a luglio - racconta
Francesca, mamma di Alice, sette

anni - e mi sono trovata benissimo. A
settembre però non li organizzano
più. Ho provato a iscriverla a Villa
delle rose, era soldout. Ho trovato
posto in un campo di ginnastica rit-
mica, ma giusto perché lì la prende-
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vano e io questa settimana devo la-
vorare». Poi c’è “Estate Regaz” il
campo estivo organizzato da Piazza
Grande e l’associazione Angolo B di
piazza dei colori all’interno del dor-
mitorio Rostom. È stato aperto solo
due settimane, dal 6 al 20 giugno, co-
stava trenta euro a settimana. «Ab-
biamo avuto una trentina di iscritti -
spiega la coordinatrice Antonina de
Marinis - per lo più ragazzi e bambi-
ni segnalati dal quartiere. Hanno fat-
to attività manuali, decoupage, cor-
si di giocoleria. Hanno interagito
con gli ospiti del dormitorio. E il
pranzo era in comune». Alla fine
non si è fatto invece, il centro estivo
che la comunità islamica voleva or-
ganizzare alla moschea di villa Palla-
vicini. «Troppe polemiche - spiega
Rassmea Salah - i nostri ragazzi sono
rimasti a casa, oppure sono andati
all’oratorio».

f
Ne esistono anche

da 90 euro, ma poi
l’offerta è quella che è

Secerchi qualità
meno di 200 non
spendi. Io almeno

ho avuto accesso al
contributo pubblico

g

A Estate Ragazzi,
nelle parrocchie,
abbiamo anche

dovuto optare per il
numero chiuso, tra le
troppe richieste e la
difficoltà a reperire

bravi animatori
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Al parco
Bambini
aun campo
estivo
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