
Rete territoriale locale 
dei comuni di Mapello e Ambivere

È stata dura... ma ce l’abbiamo fatta! Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di diver-
timento e di socialità, di aria fresca e di amicizia. Quelli appena passati, sono stati mesi di grande isolamento 
nelle case: per l’esperienza dei più piccoli non è stata necessariamente un tempo brutto o negativo, ma sicu-
ramente non è stato un tempo “pieno” perché sempre privato di qualcosa. 

Risuona allora da più parti il desiderio e la necessità di ripartire, sicuramente economicamente, ma anche 
socialmente, facendo tesoro degli apprendimenti, spesso inconsapevoli ed obbligati, provocati appunto dal 
virus. Un virus che non ha colpito solo i corpi, ma anche i sentimenti, le relazioni, le comunità, le visioni e le 
storie.

Abbiamo tutti bisogno di stare insieme. In primis hanno questo desiderio i bambini, i ragazzi, gli adole-
scenti, abituati a vivere insieme e penalizzati da questa situazione particolare.

Le famiglie guardano ancora con grande preoccupazione al presente e al futuro, prese dalla necessità di 
dove riprendere a lavorare (magari senza poterlo fare tramite smart working) e quindi di poter affidare i pro-
pri figli a qualcuno durante l’estate in piena sicurezza. 

In queste settimane, insieme con le nostre Amministrazioni comunali di Mapello e Ambivere, le Coopera-
tive AEPER e Città del sole, le Associazioni del territorio e i volontari, l’Istituto Comprensivo, abbiamo provato 
a costituire, con impegno e fatica, una Rete Territoriale Locale, non solo per organizzare concretamente le 
proposte estive che di seguito presentiamo, ma per chiederci come il nostro territorio possa venire incontro 
alle esigenze educative delle famiglie, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti.

Viste le tante difficoltà legate alle normative COVID-19, alle responsabilità in gioco, alle problematiche nel 
mettere insieme tanti enti e associazioni così diversi, alla fine abbiamo concordato con i nostri sindaci che, 
anche per quest’anno, il modo migliore per lo svolgimento di queste proposte è quello di affidarsi alle nostre 
quattro parrocchie, che hanno alle spalle una lunga tradizione nell’animazione dell’estate, e che potranno 
contare sulla collaborazione delle persone che hanno deciso di mettersi in gioco e di dare una mano. Siamo 
certi che il lavoro di rete che abbiamo faticosamente cominciato potrà svilupparsi e crescere ancora di più.

Ringraziando tutte le persone che rendono possibili queste 
attività estive, ci auguriamo di poter vivere settimane in sere-
nità e gioia.

La rete territoriale locale 
dei comuni di Mapello e Ambivere



QUANDO?
Da lunedì 6 luglio

a venerdì 31 luglio 2020

Ore 14.00 - 18.00

ISCRIZIONI ALLA 
PROPOSTA ESTIVA 

Possono partecipare alla proposta estiva tutti i bambini che abbia-
no compiuto 6 anni alla data di inizio, fino ai ragazzi  di terza media.

Il costo effettivo per ogni partecipante al CRE è di 90 euro alla set-
timana. Di questa quota:

* Chiederemo alle famiglie 50 euro a persona alla settimana. Per 
le famiglie con il secondo figlio verrà applicato uno sconto di 10 euro 
a settimana. Per le famiglie a partire dal terzo figlio sarà applicato 
uno sconto di 25 euro a settimana. Tali sconti sono a carico delle 
Amministrazioni comunali.

* 40 euro saranno versati dalle Amministrazioni comunali di 
Mapello e Ambivere (SOLO per i residenti nei due comuni e per le famiglie che non hanno fatto richiesta del 
“bonus babysitter”); 

La quota comprende: materiale  per la sanificazione e i controlli quotidiani (termoscanner, gel disinfet-
tante...), occorrente per i laboratori e attività, merenda, maglietta e mascherina con il logo CRE. La quota do-
vrà essere versata al momento dell’iscrizione. In caso qualcuno si ritiri a CRE iniziato, non verrà restituita.

Sarà possibile iscriversi solo presso la parrocchia di residenza (per evitare spostamenti, estremamente 
difficoltosi vista la normativa in vigore) o per tutto il mese di luglio, oppure per 15 giorni, le prime o le ultime 
due settimane (non ci si può iscrivere a una singola settimana). 

La corrente situazione sanitaria ha modificato le abitudini consolidate degli anni precedenti e si è reso 
quindi necessario prevedere un numero massimo di iscritti. Sarà data priorità di iscrizione alle famiglie con 
figli disabili,  alle famiglie che rientrano in una condizione fragilità economica e sociale e alle famiglie con 
entrambi i genitori lavoratori senza la possibilità di fare smart working. Si cercherà inoltre di dare la possibilità 
di partecipazione di almeno due settimane consecutive.

Ogni famiglia dovrà garantire che il proprio figlio si presenti ogni giorno con la mascherina.

PRE-ISCRIZIONE  ONLINE 
OBBLIGATORIA

compilando il form sul sito:
https://forms.gle/ewUQZdbGWUJvU5tWA

disponibile da sabato 20 a mercoledì 24 giugno.

COME?
A piccoli gruppi

(per le elementari 7 bambini 
e 1 educatore - per le medie 10 

ragazzi e 1 educatore)

DOVE?
Negli oratori delle

parrocchie di Ambivere, 
Mapello, Prezzate

e Valtrighe

https://forms.gle/ewUQZdbGWUJvU5tWA


ISCRIZIONI DEFINITIVE
Una volta ricevuta la conferma via mail, l’iscrizione dovrà essere fatta presso 

l’oratorio dove i bambini parteciperanno effettivamente alle attività estive

• a Mapello martedì 30 giugno dalle 20.00 alle 21.30 oppure giovedì 2 luglio dalle 15.00 
alle 17.30 in oratorio
• ad Ambivere  martedì 30 giugno dalle 20.00 alle 21.30 oppure giovedì 2 luglio dalle 
15.00 alle 17.30 in segreteria parrocchiale  
• a Prezzate lunedì 29 giugno al termine dell’incontro con i genitori oppure martedì 
30 giugno dalle 20.00 alle 21.30 in oratorio
• a Valtrighe martedì 30 giugno dalle 17.00 alle 18.30 in oratorio oppure mercoledì 1 
luglio al termine dell’incontro con i genitori 

Ricordiamo che per le famiglie è possibile usufruire del “bonus babysitter” messo 
a disposizione dallo Stato. Sarà rilasciata apposita ricevuta ai sensi di Legge.

GRAZIE DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE E PAZIENZA!

Occorre inserire i dati personali dei bambini e dei genitori. Sarà data conferma tramite mail o telefonata 
ai diretti interessati con tutte le indicazioni, al termine delle pre-iscrizioni. 

Una volta ricevuta la conferma, l’iscrizione effettiva avverrà presso la segreteria che ogni singola parroc-
chia disporrà, e dove verrà versata la quota d’iscrizione, secondo le indicazioni fornite.

Al momento dell’iscrizione, sarà chiesto ai genitori di sottoscrivere e consegnare i seguenti documenti (che 
saranno inviati via mail quando sarà confermata l’iscrizione):
 • il modulo di iscrizione alla proposta estiva (con modulo privacy)
 • Il patto di responsabilità reciproca
 • La prima autocertificazione di buona salute (da consegnare il primo giorno dell’attività). 
   Non serve rivolgersi al medico per tale autocertificazione.

Senza la sottoscrizione di questi documenti, vista la situazione particolare legata alla normativa attualmen-
te in vigore, non sarà possibile accogliere l’iscrizione.

INCONTRO CON  LE  FAMIGLIE
Abbiamo pensato a due serate in presenza con i genitori, dove saranno 
fornite tutte le informazioni in merito a:
• senso della proposta estiva e presentazione del personale educativo;
• suddivisione dei gruppi e modalità concrete di svolgimento;
• normativa sanitaria e obblighi reciproci (della famiglia e delle parrocchie);
• modulo di iscrizione, patto di responsabilità e altra documentazione da 
compilare.

Le date degli incontri sono le seguenti:
• presso la chiesa parrocchiale di Prezzate, lunedì 29 giugno alle 20.45 
  (sarà possibile partecipare anche tramite Meet di Google)
• presso l’oratorio di Valtrighe, mercoledì 1 luglio alle 20.45.

I genitori posso scegliere di partecipare indifferentemente all’uno o all’altro incontro.


