Prot. CB/36842 del 11.05.2020
CENTRI ESTIVI: SONDAGGIO PER LE FAMIGLIE
Il Municipio Roma II a fianco delle famiglie organizza centri estivi diffusi in tutto il territorio
Carissime Famiglie,
l’emergenza sanitaria da Covid 19 e le conseguenti misure di contenimento, via via sempre più
stringenti, hanno comportato notevoli cambiamenti con forti limitazioni alla socializzazione. Azioni
che impongono alle Istituzioni l’adozione di misure straordinarie di sostegno, capaci di rispondere
all’incertezza dando stabilità e la possibilità di pensarsi nel futuro. Noi come Municipio Roma II
consideriamo le famiglie e le loro esigenze una priorità e per questo stiamo studiando delle
soluzioni per fornire un sostegno reale e per rispondere al diritto all’educazione e ad una crescita
armonica dei bambini e delle bambine
Vogliamo riattivare in modo organizzato e sicuro un sistema di servizi di supporto per restituire al
più presto ai bambini il loro mondo di relazioni e di amicizie e per fornire una risposta concreta ai
genitori che hanno ripreso l’attività lavorativa in presenza, per evitare che si trovino in difficoltà
nell’organizzazione della cura dei propri figli.
In questa prospettiva, in attesa delle nuove disposizioni del Governo nazionale, il Municipio ha
voluto avviare un percorso che possa condurre, ove le norme di prevenzione lo consentiranno,
all’attivazione di una rete di centri estivi attivi sul territorio, che possano operare in piena
sicurezza con regole e protocolli sanitari precisi. Opportunità che si aggiungono al già finanziato
centro estivo municipale che si tiene ogni anno nel nostro territorio.
Siamo impegnati ad individuare ulteriori spazi idonei privilegiando le aree verdi e all’aperto ma
tenendo conto anche dell’esigenza di utilizzare spazi coperti, per realizzare, a partire del
prossimo mese di giugno, una riapertura in sicurezza dei centri estivi per bambini e bambine nel
pieno rispetto delle misure di protezione e delle indicazioni che verranno date, a partire dalla
costituzione di micro gruppi di bambini (da 3 a 5 ) per ogni educatore.
Ai fini di predisporre una programmazione coerente con i bisogni della cittadinanza, il
Municipio ha avviato una fase di pre-iscrizione con modalità on-line, aperta sino al 31
maggio.. Vi invitiamo a inserire le vostre richieste al seguente link:

https://www.surveymonkey.com/r/BHY9D2N
Consapevoli che sarà necessario ancora molto impegno da parte nostra per affrontare e
contrastare questa emergenza, vogliamo essere al vostro fianco con risposte capaci di generare
fiducia e vogliamo restituire ai vostri bambini il diritto ad un rapporto fra pari, il diritto a giocare, ad
imparare, a crescere.
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