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Già progettati a Muggia i pros-
simi centri estivi. «Ci siamo 
impegnati per predisporre un 
programma di attività educa-
tive, ludiche e ricreative, an-
che di  carattere innovativo, 
da realizzare nei mesi estivi – 
ha spiegato l’assessore Luca 
Gandini – in modo tale da ga-
rantire, in primis, un suppor-
to alle famiglie, ma non da 
meno  per  proporre  attività  
che contribuiscano a favorire 
la socialità e l’interazione di 
bambini e ragazzi, che così du-
ramente sono stati messi alla 
prova in questo difficile perio-
do». 

Nella cittadina rivierasca è 
stato, dunque, elaborato un 
programma di attività che ga-
rantisce l’adozione delle mi-
sure di prevenzione e conteni-
mento della diffusione del Co-
vid-19 ai fini della tutela della 
salute  e  della  sicurezza  di  
utenti ed operatori. Questo è 
quanto è stato predisposto: è 
stata prevista l’erogazione di 
un  centro  estivo  rivolto  ai  

bambini della scuola dell’in-
fanzia, da organizzare presso 
la sede della scuola dell’infan-
zia “Mavrica” nel periodo dal 
5 al 30 luglio, su due turni bi-
settimanali, con orario dalle 
7 e 30 alle 16, ed è stato pro-
grammato un servizio deno-
minato “Ricremattina” rivol-
to a bambini della scuola pri-
maria, da organizzare presso 
la sede della scuola primaria 
“De Amicis” nel periodo dal 
21 giugno al 3 settembre, su 
cinque turni bisettimanali – 
con un periodo di sospensio-
ne dal 2 al 20 agosto – con ora-
rio dalle 7 e 30 alle 13 e 30. En-
trambi i servizi hanno come 
condizione  di  realizzazione  
un minimo di iscritti – 15 per 
il centro estivo e 20 per turno 
nel caso del “Ricremattina” – 
ma dato che, stando anche ai 
numeri registrati  negli  anni 
scorsi,  potrebbe  materializ-
zarsi un totale di richieste d’i-
scrizione superiore al nume-
ro di posti a disposizione per 
ogni singolo turno, sono stati 
definiti alcuni criteri per stabi-
lire la priorità di accesso: tra 

questi quello dei minori ap-
partenenti a nuclei familiari, 
anche  monogenitoriali,  con  
genitori lavoratori, e poi la fre-
quenza di due o più fratelli e 
sorelle. In caso di parità di si-
tuazione, ha la precedenza il 
minore più piccolo di età. 

Avranno in ogni caso prece-

denza i minori con certifica-
zione  di  disabilità  (legge  
104/92) e i minori apparte-
nenti a nuclei familiari in si-
tuazione  di  fragilità  docu-
mentata e segnalata dal servi-
zio sociale del Comune. En-
tro l’inizio di aprile, dunque, 
sarà possibile scaricare dal si-
to dell’ente muggesano la mo-
dulistica dei servizi estivi ero-
gati dal Comune di Muggia. 
«Come amministratori  –  ha 
detto il sindaco Laura Marzi – 
è nostro compito impegnarci 
per essere il più vicino possibi-
le ai nostri cittadini, anche e 
specie a quelli più piccoli, che 
in questo difficile periodo so-
no stati costretti ad affronta-
re una situazione molto più 
grande di  loro.  Forti  anche 
dell’esperienza  dell’anno  
scorso, ci siamo attivati tem-
pestivamente per esser pron-
ti nel momento in cui si potrà 
gestire anche questa attività, 
per permettere di ricomincia-
re a riappropriarsi di una pro-
pria normalità anche ai nostri 
giovani muggesani». —
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A Muggia Ricremattina al via dal 21 giugno
Il servizio per i bambini delle scuole primarie fino al 3 settembre. E poi centro estivo per la fascia 3-6 anni dal 5 al 30 luglio

«Vicini ai giovani
che stanno 
affrontando
un periodo difficile»
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Il programma

CENTRI ESTIVI E RICREMATTINA 2021 A MUGGIA

CENTRO ESTIVO (per bambini in 
età da scuola dell'infanzia) 
Sede: scuola dell’infanzia 
“Mavrica” 
Periodo: dal 5 luglio al 30 
luglio
Modalità: due turni 
bisettimanali, dalle 7.30 
alle 16
Numero minimo
di iscritti per partire: 15

RICREMATTINA (per bambini in 
età da scuola primaria) 
Sede: scuola primaria “De 
Amicis”  
Periodo: dal 21 giugno al 3 
settembre
Modalità: cinque turni 
bisettimanali (con sospensione 
dal 2 al 20 agosto), dalle 7.30 
alle 13.30
Numero minimo di iscritti per 
partire: 20 per turno
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