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Cari genitori, 
l’esperienza della pandemia sta certamente mettendo a dura prova la tenuta sociale ed 
economica del nostro Paese. Quello che sarà è ancora sotto analisi e osservazione, e 
andrà studiato con grande attenzione da parte di tutte le istituzioni. Un punto però 
rimane fermo: soltanto attraverso l’unione, la solidarietà, la co-responsabilità e il 
“pensiero per l’altro” riusciremo a superare questo difficile momento.  
Un tema importante riguarda i bambini e i ragazzi, e il loro futuro prossimo. Alla luce 
delle nuove e recenti Linee Guida Ministeriali (DPCM del 17 maggio 2020), abbiamo 
bisogno di confrontarci con Voi per meglio comprendere che tipo di interventi 
eventualmente strutturare (in particolare modo in vista del periodo estivo, che è ormai 
alle porte).  
Come Amministrazione Comunale, infatti, riconosciamo l’importanza di bambini e 
ragazzi per il nostro tessuto sociale e siamo consapevoli di quanto stiano soffrendo in 
questi mesi di isolamento sociale. Il nostro intento è di lavorare per un concetto ampio 
di tutela della salute, che non si limiti solo alla prevenzione della malattia, ma provi a 
farsi carico anche degli aspetti di assistenza, sostegno e promozione delle persone. Per 
questo motivo, crediamo fortemente che sia necessario (e possibile) attrezzarsi per 
tentare di offrire l’opportunità ai nostri bambini e ragazzi di poter trascorrere, durante 
il periodo estivo, alcune ore “fuori di casa”, recuperando aspetti di gioco e socialità, e 
avvicinandosi progressivamente ad una “nuova normalità”, con cui dovremo imparare a 
convivere. Nel rispetto delle normative e delle prescrizioni di sicurezza, stiamo 
pensando ad una stagione estiva per bambini/ragazzi completamente rivista, in 
un’ottica di responsabilità condivisa con le famiglie e di salvaguardia delle persone.  

Per venire incontro alle esigenze di bambini/ragazzi e famiglie, abbiamo deciso di 
provare a sprigionare ogni risorsa disponibile sul nostro territorio e, da un mese, 
abbiamo aperto un “tavolo di dialogo e collaborazione” con l’Istituto Comprensivo e gli 
Oratori Parrocchiali, da sempre istituzioni educative fondamentali per il nostro Comune 
e luogo di crescita per famiglie, bambini e ragazzi. L’unione fa la forza. 

In particolare, in collaborazione e di comune accordo con gli Oratori Parrocchiali, 
vogliamo provare a mappare il bisogno di sostegno educativo delle famiglie, rispetto al 
prossimo periodo estivo. Stiamo pensando ad un’edizione inedita di “campi estivi/oratori 
estivi”, con nuove forme di incontro tra bambini e ragazzi, nel rispetto delle normative 
e delle prescrizioni di sicurezza, per tentare di concedere a tutti (famiglie, bambini e 
ragazzi) un po’ di respiro. 

Nei prossimi giorni lanceremo una prima indagine conoscitiva, avente l’obiettivo di 
indagare il bisogno delle famiglie e dei bambini/ragazzi rispetto al periodo estivo, a cui 
Vi chiediamo di partecipare, per aiutarci a strutturare ipotesi progettuali per questa 
“Nuova estate 2020”. 

Grazie della preziosa collaborazione. 
 

L’Amministrazione Comunale 
                                                                                               Gli Oratori Parrocchiali 


