
 
 
 
 
 
 

PROPOSTE ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 2020 

 

Dopo diverse settimane di studio di norme, decreti e linee guida e di confronto tra 

l'Amministrazione Comunale e le diverse realtà educative del territorio che da anni organizzano e 

gestiscono le iniziative estive dedicate ai più piccoli, in ambito sociale, sportivo e religioso, 

abbiamo concordato le modalità di svolgimento delle diverse proposte per dare l’opportunità ai 

nostri ragazzi di vivere al meglio la prossima estate. 

Non possiamo, purtroppo, riproporre i soliti centri estivi, con le modalità che da anni abbiamo 

sperimentato, in quanto le nuove direttive, le difficoltà organizzative e le responsabilità rendono 

necessaria l’attivazione di nuovi percorsi ludico/educativi. 

Le linee guida nazionali e regionali prevedono presenze contingentate, con modalità di accesso 

ben definite, ragazzi divisi in gruppi con numeri ristretti, educatori maggiorenni per ogni gruppo, 

norme di sanificazione dei locali stringenti, responsabilità per famiglie e organizzatori, con il 

conseguente aumento dei costi di gestione. 

Le proposte che saranno attivate, nel rispetto della libertà organizzativa delle diverse realtà 

educative, avranno le medesime modalità di accesso e saranno organizzate nel rispetto delle 

normative in vigore per evitare la diffusione del coronavirus. 

La fascia d'età interessata è dalla prima elementare alla terza media compresa e, in funzione 

dei posti disponibili, verranno date le seguenti priorità di accesso: 

- residenti a Calusco d'Adda; 

- famiglie con entrambi i genitori che lavorano; 

- nuclei monofamiliari con il genitore che lavora; 

- famiglie con figli diversamente abili. 

 
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 

 
CALUSCO SPORT SSD 

 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 



 

Le proposte verranno organizzate, in modo autonomo e con progetti indipendenti, dall’oratorio 

San Giovanni Bosco (presso le strutture parrocchiali) con il tema “Summer Life” e dalla Calusco 

Sport SSD (presso le strutture sportive comunali) con il tema “E-state insieme”. 

I posti a disposizione sono 250 per il periodo dal 15 giugno al 28 agosto, distribuiti tra le 

diverse strutture dell’oratorio e del centro sportivo.  

Gli specifici progetti saranno resi disponibili dagli organizzatori attraverso le diverse modalità di 

comunicazione prescelte. 

L’iscrizione alle diverse proposte avverrà presso le segreterie degli organizzatori, con le 

modalità dagli stessi definite, per un periodo minimo di una settimana, con possibilità di 

iscrizione per l’intera giornata o per mezza giornata. 

A fronte del periodo di emergenza il Comune di Calusco d’Adda interverrà a sostegno delle 

famiglie residenti nel comune alla data di iscrizione, versando un contributo pari al 50% del 

costo di iscrizione, fino ad un massimo di 120 euro, per ogni bambino. 

 

QUOTA SETTIMANA PER BAMBINO GIORNO INTERO
TARIFFA RESIDENTE 

(con contributo comunale del 50%) TARIFFA RESIDENTE TOTALE

1 SETTIMANA 75,00 €                  37,50 €                                         37,50 €                                                               

2 SETTIMANE 70,00 €                  35,00 €                                         70,00 €                                                               

3 SETTIMANE 65,00 €                  32,50 €                                         97,50 €                                                               

4 SETTIMANE 60,00 €                  30,00 €                                         120,00 €                                                             

OLTRE LA 4 SETTIMANA/SETTIMANA AGGIUNTIVA 55,00 €                  

QUOTA SETTIMANA PER BAMBINO 1/2 GIORNATA
TARIFFA RESIDENTE 

(con contributo comunale del 50%) TARIFFA RESIDENTE

1 SETTIMANA 60,00 €                  30,00 €                                         30,00 €                                                               

2 SETTIMANE 55,00 €                  27,50 €                                         55,00 €                                                               

3 SETTIMANE 50,00 €                  25,00 €                                         75,00 €                                                               

4 SETTIMANE 45,00 €                  22,50 €                                         90,00 €                                                               

OLTRE LA 4 SETTIMANA/SETTIMANA AGGIUNTIVA 40,00 €                  

QUOTA AGGIUNTIVE

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE 5,00 € una tantum

PRANZO 5,00 € al giorno

+ 55 euro ogni settimana aggiuntiva

+ 40 euro ogni settimana aggiuntiva


