
 
              Comune di Barzana 

 

INDAGINE CENTRI RICREATIVI ESTIVI RIVOLTI 

AI MINORI DAI 3 AI 17 ANNI 
(periodo: 21 giugno -15 ottobre) 

 

Il lungo periodo di emergenza che stiamo affrontando ha generato gravi e prolungate 

limitazioni delle iniziative di aggregazione, incontro e socializzazione per bambini e i ragazzi, 

a partire dal lungo periodo di DDI. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Barzana 

intende sostenere e favorire ogni iniziativa ricreativa e di socializzazione organizzata da enti 

privati ed associazioni nel prossimo periodo estivo. 

Le attività devono rispondere ai seguenti fini:  

• la fruizione di esperienze di socializzazione e ricreazione estiva per bambini e ragazzi  

• la conciliazione dei tempi di vita per i genitori lavoratori  

• la sostenibilità di tali iniziative da parte dei soggetti gestori nel rispetto delle 

disposizioni ministeriali e regionali in materia di distanziamento e prevenzione del virus 

Covid-19. 

In particolar modo l’Amministrazione Comunale procede con due interventi: 

• l’adozione del presente avviso pubblico rivolto ai gestori di tutte le iniziative estive, 

volto a raccogliere le adesioni per la partecipazione congiunta al bando di Regione 

Lombardia “Estate insieme” al fine di ottenere contributi economici per abbattere i costi 

di frequenza alle iniziative, così da calmierare le rette alle famiglie residenti e rendere 

sostenibile l’organizzazione delle proposte; 

• la comunicazione unitaria e coordinata di tutte le iniziative disponibili, in modo da 

favorire l’informazione completa alle famiglie delle proposte e la fruizione e 

integrazione delle stesse tramite la stesura di un calendario comune ai vari organizzatori.  

Tale calendario, che raccoglie le iniziative attive sul territorio, verrà pubblicizzato e sarà 

strutturato in modo da non registrare sovrapposizioni tra le diverse proposte. 

Per organizzare tali attività si invitano tutti coloro che abbiano intenzione di organizzare 

attività estive per bambini e ragazzi (fascia 3-17 anni) a compilare l’apposita scheda 

disponibile al link sotto riportato ENTRO SABATO 29 MAGGIO. Tale sondaggio risulta 

utile a predisporre una mappatura delle attività proposte e a formulare un’offerta unitaria al 

fine di partecipare al bando Regionale per i fondi dedicati all’estate. 

https://forms.gle/xCVoSqbqAA7ht6UQA 

 

https://forms.gle/xCVoSqbqAA7ht6UQA


 

Dopo questa fase esplorativa, i gestori saranno coinvolti dall’Amministrazione per un 

confronto finalizzato alla puntuale definizione delle misure di sostegno e promozione delle 

iniziative attraverso un incontro che si terrà LUNEDÌ 31 MAGGIO alle ore 21.00 presso la 

sala consiliare del Comune di Barzana.  

 

                                                                  Il sindaco 

Barzana, 19 maggio 2021                                                                                  Dott.   Luigi Fenaroli 

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 


