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OGGETTO: INTERPELLANZA SUL SOSTEGNO AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DI SERIATE.

Al Presidente del Consiglio Comunale della Città di Seriate Giampaolo Volpi,

Damiano Amaglio e Valentina Capelli, in qualità di Consiglieri Comunali del gruppo Lista Civica

Albatro, chiedono che sia iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la

seguente INTERPELLANZA, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento in vigore.

Si ritiene sufficiente una risposta orale in aula.

Premesso che

I centri ricreativi estivi sono spazi di accoglienza per ragazzi di elementari e medie che, gestiti col

contributo di adolescenti, giovani e adulti, rappresentano una realtà ormai indispensabile per le

nostre comunità, quantitativamente e qualitativamente, per il servizio che svolgono, le alleanze

che generano, le sinergie che stimolano tra territorio e famiglie

Evidenziato che

Vari sono i soggetti proponenti e variegata è l’offerta conseguente anche sul territorio di Seriate,

che beneficia di questa ricchezza prodotta da enti religiosi, cooperative, associazioni, gruppi che si

mettono al servizio della cittadinanza impiegando professionisti e volontari

Aggiunto che

L’evoluzione dei tempi, le responsabilità e le difficoltà crescenti rendono sempre più oneroso e

dispendioso offrire un servizio di qualità a tariffe contenute: i costi si moltiplicano, gli

adempimenti e le tutele da mettere in campo altrettanto (i nuovi vincoli sul trasporto dei ragazzi

sono solo l’ultima variabile), al tempo stesso la domanda delle famiglie cre5ce in quantità ed

estensione temporale.



Considerato che

E’ fuori discussione la funzione pubblica svolta da questi soggetti protagonisti di un fenomeno

soprattutto lombardo (che mostra una comunità desiderosa di prendersi cura di se stessa),

riconosciuta da tutti i livelli istituzionali e sancita da convenzioni e/o accordi importanti che

assicurano un sostegno, anche economico, ai proponenti.

Sottolineato che

A Bergamo, ad esempio, esiste un accordo tra Comune e Parrocchie cittadine che garantisce a

queste ultime 20 euro ad iscritto.

Tutto questo premesso si chiede all’Amministrazione Comunale

• Quanti soggetti attualmente propongono centri ricreativi estivi sul territorio di Seriate?

• Che sostegno ricevono dall’Amministrazione Comunale in termini economici e non?

Damiano A $lentina Capelli

Seriate, 11 maggio 2016


