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Comunicato stampa n. 025/2012 
NUOVI CENTRI ESTIVI COMUNALI 
Si amplia l’offerta, grazie alla collaborazione con Vicusport 
 
Novità in vista per i centri estivi comunali. 
1) Si amplia la fascia d’età: non più dai 3 ai 12, ma dai 3 ai 14 anni. 
2) Si amplia la durata dell’offerta: non più solo giugno e luglio ma, assecondando le richieste pervenute da 
molti genitori, anche agosto e una parte di settembre. Per la precisione si tratta di 11 settimane, dall’11 
giugno al 10 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre. 
3) Si amplia l’offerta anche in termini di luoghi di svolgimento delle attività: 

- la scuola materna Gianni Rodari ospiterà i bambini della scuola dell’infanzia 
- il centro sportivo comunale (con disponibilità della piscina e del “pallone” del tennis) ospiterà i 

bambini della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado.  
 
Tutto questo è possibile grazie alla co-progettazione dei centri estivi con la società Insport, che rappresenta 
la parte gestionale operativa della società di progetto Vicusport, attuale gestore del centro sportivo comunale 
di via degli Atleti, e che ha alle spalle diversi anni di organizzazione in proprio di camp estivi per bambini e 
ragazzi in età scolare. 
 
Saranno proposte attività di carattere sportivo (pallavolo, tennis, calcio, danza, rugby, pallacanestro, oltre 
alle attività legate al nuoto e all’utilizzo della piscina) ed educativo, con laboratori dedicati all’ecologia, al 
rispetto dell’ambiente e all’impegno civico. 
Non mancheranno momenti di gioco libero e sano riposo.  
Per i bambini della scuola dell’infanzia l’approccio alle diverse discipline sportive sarà essenzialmente ludico 
e ben calibrato rispetto all’età.  
È prevista anche una giornata al MUST, con visita guidata del museo e possibilità di giocare nel giardino 
retrostante. 
 
Orari di apertura  
dalle 8.30 (pre centro dalle 8.00) alle 18.00 (post centro fino alle 18.30). 
 
Rapporto educatori/ bambini (migliorativo rispetto allo scorso anno) 
1:10 per la scuola dell’infanzia;  
1:12 per le classi 1^, 2^ e 3^ primaria 
1:14 per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di 1° grado. 
 
Rette 
Le rette di frequenza prevedono anche quest’anno riduzioni in base al reddito ISEE, con ulteriori sconti, per 
coloro che non beneficiano di riduzioni, in base al numero di settimane frequentate e all’iscrizione di uno o 
più fratelli.  
Retta settimanale: con ISEE inferiore a 11.500 euro = 70 euro; con ISEE superiore a 11.500 euro = 115,00 
euro, a cui si applicano gli eventuali sconti di cui sopra. 
La retta comprende il pranzo, la merenda e il “kit dello sportivo”. 
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Sarà garantita, a carico dell’Amministrazione Comunale, l’assistenza educativa ai bambini disabili residenti 
in Vimercate. 
 
Dichiara l’Assessore alle Politiche educative Roberto Rampi: «In un periodo nel quale le possibilità di spesa 
dei Comuni si vanno sempre più riducendo, diventa fondamentale fare rete. Da qui nasce la proficua 
collaborazione con Insport che ha dimostrato attenzione e desiderio di cambiare e rischiare. Un 
ringraziamento va a CIR ristorazione, che ha accettato di diventare sponsor del progetto, offrendo i pasti del 
centro estivo a prezzo molto vantaggiosi; e un ringraziamento va agli uffici comunali che, in collaborazione 
con Insport, si sono prodotti in un grande lavoro di progettazione. È grazie alla positiva convergenza di 
questi fattori se, con molte meno risorse e senza dovere eccessivamente ritoccare le rette, non solo 
riusciamo a offrire anche quest’anno i centri estivi comunali, ma siamo in grado di potenziarli». 
 
L’Amministrazione Comunale, 28 marzo 2012 
 
 


