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Animazione estiva 2020
Genitori,
l’interruzione dell’attività didattica a causa della pandemia rischia di avere degli effetti sui
bambini/adolescenti che vanno ben oltre la semplice noia o l’assenza di momenti di socializzazione.
A causa delle scuole chiuse per la pandemia, l’ormai ribattezzata “generazione coronavirus” rischia
serie ripercussioni cognitive, educative ed emotive.
Ma esiste una sfera altrettanto delicata che coinvolge l’infanzia. I bambini si trovano a vivere in
silenzio questa realtà, elaborandola a modo loro e subendo una delle conseguenze più drastiche di
questo periodo storico: la chiusura delle scuole.
Sia i bambini sia gli adolescenti ricorderanno per lungo tempo il periodo attuale, ognuno di loro
elaborerà questi giorni a modo suo, in funzione delle esperienze vissute.
Tuttavia, vi è un aspetto che in molti rimpiangono: la socializzazione, la routine delle lezioni, i
compagni di scuola, quella quotidianità a volte difficile e a volte eccitante che contribuisce
allo sviluppo sociale ed emotivo del bambino/adolescente.
Si stanno perdendo anche questo.
L’Amministrazione Comunale e la società C.F.S. PALLACANESTRO ROVIGO si propongono per
l’organizzazione della tradizionale animazione estiva che, da diversi anni, è diventata un
appuntamento atteso per molti bambini e ragazzi del territorio durante il loro periodo di vacanza.
Il Progetto dell’ “Animazione Estiva 2020” è stato redato nel rispetto delle disposizioni previste
nelle linee guida del Dipartimento della Famiglia della Presidenza dei Consiglio dei Ministri del 15
Maggio 2020 che prevedono gli aspetti progettuali dell’accessibilità, tra cui gli standard per il
rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile, gli standard per il rapporto
numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie generali per il distanziamento
fisico, i principi generali di igiene e pulizia, i criteri di selezione del personale e di formazione degli
operatori.
Nonostante la particolarità del momento, anche quest'anno si è pensato ad una animazione
all'insegna del divertimento, coniugando attività didattica, attività del colore, attività ludicomotorie, attività di giardinaggio, laboratori creativi, letture e giochi di gruppo organizzate con i
dovuti accorgimenti di sicurezza che saranno adottati nel rispetto della normativa anti-covid 19.
Come negli anni scorsi l’inizio è previsto a partire dal mese di giugno ma quest’anno terminerà
soltanto alla fine di agosto andando così incontro alle esigenze, anche lavorative, delle famiglie in
questa particolare situazione di emergenza sanitaria.

A causa della normativa anti-virus, il servizio, rispetto agli anni precedenti ha subito aumenti
dovuti all’obbligatoria diminuzione dei numeri di iscritti per legge, alla presenza maggiore di
educatori e personale, alla maggiore spesa complessiva e alla sanificazione che si dovrà
eseguire negli spazi dedicati all’attività.
Fino alla giornata di ieri sono pervenute circa 25 adesioni, un numero molto inferiore alle
aspettative e soprattutto agli anni precedenti. Sicuramente le scelte dei genitori sono state
influenzate dal Covid-19, la paura dei contagi, la situazione di essere a casa dal luogo di lavoro, e
soprattutto dal sostanziale aumento dei costi.
Sono da sempre stato convinto, e ancora di più lo sono dopo questo periodo forzato di
isolamento, che i bambini/adolescenti devono stare insieme. La socializzazione è quel
processo che consente di imparare a interiorizzare le regole della nostra cultura, acquisire
le capacità per cavarcela nella società e costruirci un’identità propria attraverso il contatto
con gli altri.
Come Amministrazione non pensiamo di poter far vincere ai genitori la paura ma, nella giornata di
oggi, abbiamo deciso di investire ancora maggiori risorse per ridurre i costi e cercare di portare il
maggior numero possibile di bambini\ragazzi a divertirsi insieme.
Abbiamo ritenuto di rimodulare il periodo di animazione, concentrando la riduzione dei costi nelle
sei settimane che vanno dal 22 giugno al 31 luglio 2020, periodo in cui statisticamente vengono
registrate le maggiori presenze.
- mattina (fino ore 14.00)
euro
(180,00/6 settimane
30,00 cad settimana)
(30,00/5 giorni
6,00 cad giorno)
(riduzione rispetto a precedente indagine conoscitiva 44,62%)

180,00

-mattina-pomeriggio (fino ore 18.00)
euro
(220,00/6 settimane
36,67 cad settimana)
(36,67/5 giorni
7,30 cad giorno)
(riduzione rispetto a precedente indagine conoscitiva 32,31%)

220,00

-iscrizione/assicurazione euro 12,00
Vogliamo potere ripartire e lasciarci alle spalle e nei ricordi i tre mesi bui della nostra vita e
investendo nei nostri bambini/adolescenti credo sia il modo migliore.
Per aiutare un bambino/adolescente, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di
svilupparsi liberamente.
(Maria Montessori)

NOTA
Le famiglie che usufruiranno del servizio possono avere la possibilità di richiedere i bonus di supporto alla
spesa della retta messi a disposizione dal governo, che compenseranno il costo del servizio in base al Decreto
Rilancio
Il bonus può essere richiesto in tre modi: sito INPS attraverso le credenziali di accesso al sito; call center
INPS che risponde al numero 803164 da telefono fisso o al numero 06 164 164 da telefono cellulare;
patronati.

