Centri Estivi 2020: pronti a riaprire
Le nostre vite da diversi mesi sono cambiate a causa della pandemia da Coronavirus ma il Comune
di Casalecchio è in prima linea anche in questa seconda fase alle porte dell’estate.
Un sentito ringraziamento va a tutti gli insegnanti che con grande senso del dovere e
professionalità si sono impegnati nella didattica a distanza, ai Dirigenti Scolastici, al personale
amministrativo e ata.
Ora si pensa all’avvio dei Centri Estivi. Il 25/5 in Città Metropolitana è stato siglato un protocollo
per rimettere in moto i servizi educativi da 0 a 6 anni. Il 27/5 la Regione ha approvato il protocollo
per la riapertura in sicurezza già da lunedì 8/6/20, dei Centri Estivi dell’Emilia - Romagna, per
bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni.
Il Comune di Casalecchio nel momento in cui lo Stato e la Regione pubblicheranno i Decreti e le
Direttive per poterli riaprire sarà pronta a pubblicare, attraverso il gestore dei Centri Estivi
comunali, l’avviso per raccogliere le domande di chi li frequenterà.
Maggiori saranno gli spazi dedicati: diversi plessi scolastici con giardini e parchi vicini per usare
maggiormente gli spazi interni rispetto ai locali chiusi, i Centri Sociali. Le modalità saranno tutte
rivolte alla tutela della salute dei giovani e degli operatori che si prenderanno cura di loro.
Centrale per il Comune è il benessere di bambini e ragazzi così come l’attenzione a loro e alle
famiglie che hanno vissuto un periodo di isolamento sociale e relazionale.
Le attività dei Centri Estivi rappresentano un momento di ripresa dei contatti, delle attività di gioco
e socializzazione. Nella loro progettazione c’è stato un lavoro di squadra e collaborazione tra
l’Assessorato Scuola e Infanzia e gli altri Assessorati interessati per competenza.
L’attuale situazione ci sta facendo capire che solo dedicando più attenzione ai bisogni dell’altro e
cercando nuove soluzioni in sinergia sapremo affrontare una nuova fase della società con
cambiamenti adeguati. Sì: insieme e pronti per ripartire.
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