
 

 

CENTRO ESTIVO RI-PARTIAMO ESTATE 2022 

FINALITA’ 

L’obiettivo generale è la promozione di interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere le opportunità 

di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nell’età 0 

- 17 anni e 364 giorni, favorendo:  

• l’attivazione coordinata di tutti gli enti in una logica di welfare di comunità; 

• l’accessibilità e l’inclusività;  

• l’individuazione di un sistema di interventi che prosegua nel corso dell’anno al fine di contribuire ad 

accrescere le opportunità di accesso ai servizi a sostegno del benessere dei minori e a servizi di conciliazione 

famiglia lavoro. 

ORGANIZZAZIONE SINTETICA 

Il centro estivo si inserisce in una serie di iniziative contenute nel progetto RI-partiamo 2022 presentato e 

finanziato a valere sul bando regionale Estate Più Insieme, assessorato regionale Famiglia, Solidarietà 

Sociale, Disabilità e Pari Opportunità. 

Dal 22 agosto al 9 settembre, per gruppi suddivisi per età, verranno organizzate attività dedicate allo sport, 

alla socialità, al cinema e agli apprendimenti in collaborazione con la cooperativa IGEA e con l’I.C. Crema Due. 

Le attività si terranno presso luoghi pubblici del territorio comunale ma anche verranno realizzate uscite sul 

territorio circostante (fattorie didattiche, centri sportivi, ecc.). 

Verranno inoltre organizzati, oltre a momenti di promozione della pratica sportiva con istruttori sportivi, 

laboratori specifici quali yoga e  giocoleria per facilitare il rapporto con il proprio corpo e quale strumento 

relazionale con l’altro, laboratorio di botanica con costruzione dell’erbolario per facilitare la conoscenza del 

territorio,  teatro e storytelling ( per permettere la narrazione di sé e dei propri vissuti attraverso l’immagine 

e linguaggi digitali creativi) e laboratorio di aiuto compiti  con la finalità di offrire un metodo di studio che 

favorisca l’apprendimento e la passione per lo studio. Alcuni di questi laboratori saranno gestiti da un’equipe 

multidisciplinare composta dall’esperto, da uno psicologo ed un pedagogista per permettere l’emersione e 

la presa in carico dei vissuti psicologici ed emotivi dei minori.  

Tutti gli interventi prevedono azioni di accoglienza e inclusione di minori con disabilità o provenienti da 
contesti familiari caratterizzati da fragilità attraverso la costruzione di un progetto personalizzato che 
prevede l’inserimento e l’accompagnamento degli stessi all’interno del centro estivo con finalità di 
inclusione. Il progetto può prevedere la realizzazione di attività laboratoriali e sensoriali, che tengano in 
considerazione i diversi funzionamenti e le diverse necessità dei soggetti coinvolti. Inoltre si introdurranno 
attività di rilassamento e di ascolto attivo del proprio corpo, attraverso l’utilizzo della musica e di materiali 
differenti. Le attività vengono sempre svolte in piccoli gruppi, ma 
anche in contesti singoli per permettere al minore con disabilità di avere dei luoghi di relax dedicati. 
 

 

 

 

 



 

 

Per poter rispondere ai bisogni conciliativi ed educativi delle famiglie del Comune di Capergnanica, non si 

pongono limiti numerici alle iscrizioni (compatibilmente con la capacità ricettiva dei luoghi/spazi adibiti al 

Centro Estivo). 

Il centro è aperto ai minori (da 0 a 18 anni non compiuti) residenti, non residenti con parenti fino al secondo 

grado residenti sul territorio, non residenti frequentanti il Polo dell’Infanzia di Capergnanica o la scuola 

primaria A. Morsenti (Capergnanica). 

Il progetto del Centro Estivo è elaborato tenuto conto della fine dello stato d’emergenza sanitaria. Eventuali 

indicazioni legate all’evolversi della situazione pandemica saranno recepite ed opportunamente comunicate. 

DESTINATARI 

Minori 0 -17 anni e 364 giorni  

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

22 agosto – 9 settembre: 1 settimana periodo minimo  

ISCRIZIONI E ACCESSO 

Le iscrizioni ai Centri Estivi saranno on line, accedendo al questionario in moduli.  

Per ogni figlio iscritto andrà compilato un questionario, disponibile sul sito web 

www.comune.capergnanica.cr.it entro e non oltre il 2 agosto alle ore 00:00. 

Il questionario andrà comunque stampato dalla famiglia e portato firmato il primo giorno di frequenza. 

L’iscrizione è settimanale, con la possibilità di opzionare fin da subito tutte le settimane di cui la famiglia 

necessita. L’iscrizione sarà da intendersi perfezionata con il pagamento anticipato della retta relativo 

all’intero periodo di frequenza, entro e non oltre il giorno 8 agosto alle ore 00:00. 

MODALITA’ DI FREQUENZA 

Solo mattino senza pranzo (09:00-12:30) 

Solo mattino con pranzo (09:00-13:00) 

Solo pomeriggio (13:00 – 17:00) 

Tempo pieno (09:00 – 17:00) 

La fascia oraria scelta non potrà essere modificata per tutto il periodo di partecipazione. 

 

ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEL MINORE PRESSO IL CENTRO 

L’accompagnamento ed il ritiro del bambino/ragazzo, oltre che da parte dei genitori, è consentito a persone 

adulte delegate, individuate in fase di compilazione della domanda di iscrizione.  

 

 

 

http://www.comune.capergnanica.cr.it/


 

 

TRASPORTO PER USCITE SUL TERRITORIO 

Il trasporto verrà effettuato con lo scuolabus comunale nel caso di tratte brevio ed eventualmente tramite 

noleggio di pullman con autista. 

COSTI DEL SERVIZIO 

È stato possibile abbattere le rette di iscrizione al centro per le famiglie grazie al contributo di Regione 

Lombardia, assessorato regionale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità. 

Il costo del servizio è coperto grazie a parte del contributo di Regione Lombardia pari a euro 70.560 euro. 

Le rette per il centro estivo sono da considerarsi a titolo di contributo simbolico e sono atte a promuovere 

la continuità della frequenza da parte degli iscritti e di conseguenza la programmazione delle attività 

previste.  

 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà avvenire tramite il sistema PagoPa a seguito del ricevimento del bollettino apposito 

inviato alla mail indicata all’atto dell’iscrizione (La quota da versare è da intendersi per tutte le settimane di 

frequenza al centro estivo). Il costo è da considerarsi forfettario, anche nel caso di frequenza parziale e andrà 

versato, entro e non oltre il giorno 8 agosto pena la decadenza della domanda di iscrizione. L’opzione oraria 

prescelta non potrà essere modificata durante il periodo di frequenza. Modifiche eccezionali a quanto sopra 

indicato sono consentite esclusivamente nel caso di esami e/o visite mediche documentate, oppure per 

improvvise ed improrogabili necessità familiari, da documentare per iscritto e da valutarsi con il coordinatore 

del servizio. Il pagamento è comprensivo di quota assicurativa, uscite fuori porta, attività con istruttori esterni 

presso centri sportivi. 

La quota non include: servizio mensa (5 euro a pasto + IVA al 10%) e quanto non espressamente specificato 

nella presente nota. 

Il pagamento del servizio mensa dovrà essere effettuato al termine del centro estivo sulla base dei pasti 

effettivamente consumati entro il 19 settembre. Gli uffici comunali provvederanno a fornire agli iscritti via 

mail il documento per il versamento da effettuare tramite sistema PAGO PA.  

 

 

 

 Quota per iscritto 

Residente nel comune di Capergnanica 10 euro 

Non residente con parenti (fino al secondo grado di parentela) residenti nel comune 

di Capergnanica 

20 euro 

Non residente nel comune di Capergnanica frequentante il Polo dell'Infanzia di 

Capergnanica (0 - 6 anni) o presso il plesso della scuola primaria A. Morsenti di 

Capergnanica dell'Istituto Comprensivo Crema Due 

30 euro 



 

 

 

 
Procedure di iscrizione e pagamento 

 

 
Termini e modalità 

 
Iscrizioni online  

 
Entro le ore 23:59 del 02 agosto 2022 tramite 

compilazione del questionario in Google moduli al 
seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIFJ5v-
1cidEVnYx2b8eDWkQkZsxMjgs-

wWLz7vs6RySUEA/viewform?usp=sf_link 
 

 
Pagamento dell’intera quota di 

iscrizione  

 
Entro le ore 23:59 del 08 agosto 2022 tramite sistema 
Pago PA con bollettino inviato alle famiglie via email 

 

 
Pagamento mensa 

 
Entro le ore 23:59 del 19 settembre 2022 tramite 

sistema Pago PA con bollettino inviato alle famiglie 
via email 

 

 

RIMBORSI 

La quota verrà rimborsata solo nel caso di assenza per l’intera settimana esclusivamente nel caso di: 

• Esami e/o visite mediche documentate, certificata dal pediatra di libera scelta; 

• Improvvise ed improrogabili necessità familiari, da documentare per iscritto e da valutarsi con il 

coordinatore del servizio.   

 

VARIAZIONE FASCE ORARIE E FREQUENZA SETTIMANALE 

Non sarà possibile variare né le settimane di frequenza né le fasce orarie di frequenza una volta inoltrata la 

domanda di iscrizione.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIFJ5v-1cidEVnYx2b8eDWkQkZsxMjgs-wWLz7vs6RySUEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIFJ5v-1cidEVnYx2b8eDWkQkZsxMjgs-wWLz7vs6RySUEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIFJ5v-1cidEVnYx2b8eDWkQkZsxMjgs-wWLz7vs6RySUEA/viewform?usp=sf_link

