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Al via i Centri estivi 2020 per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni presso i
complessi sportivi comunali, quello classico per i bimbi 3 - 5 anni al Puccini, e "Giochiamo in
giardino" per bimbi 0 - 3 anni. Inoltre partono quelli di associazioni sportive private e parrocchie.

Sarà un’estate all’insegna del divertimento in sicurezza, con il patrocinio e il sostegno
comunale con agevolazioni comunali alle famiglie (attraverso un contributo agli organizzatori)
secondo le Fasce ISEE approvate con Deliberazione C.C. N.13/2020. I centri estivi per bimbi
e ragazzi 6 - 14 anni, convenzionati con il Comune e con il supporto dell'Assessorato allo
Sport, sono tre.
È possibile iscriversi entro il 3 luglio, salvo eventuali successive disponibilità di posti.
“Estate in Sport 2020” al Complesso calcistico comunale “Gaetano Scirea” di via Berlinguer,
40.
Organizzato da A.s.d. Onnisport Club in collaborazione con A.s.d. G.S. Sangone.
Si tiene dal 15 giugno al 31 luglio.
Per info e iscrizioni: Segreteria tel. 011.6280203 (dal lun. al ven. dalle 16.30alle 19.30), e-mail
eventionnisport@gmail.com, cell. 349 8534824, 340 1567284, 329 1583434.
“SUMMER VILLAGE” 23ma Edizione al Complesso calcistico comunale “Giorgio Ferrini” di
via Prunotto, 17.
Organizzato da A.s.d. Nichelino Hesperia
Si tiene dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre.
Per info e iscrizioni: consultare il sito www. nichelinohesperia.it – Segreteria tel. 011.621955
cell. 328 8982085 (dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.30)
“SUMMER VILLAGE – POOL EDITION” I Edizione alla Piscina comunale di via Vittime di
Cernobyl, 32.
Organizzato da S.c.s.d. Centro Nuoto Nichelino e A.s.d. Nichelino Hesperia. Si tiene dal 29
giugno al 7agosto e dal 17 agosto al 4 settembre
Per info e iscrizioni: consultare il sito www.centronuotonichelino e il sito www.
nichelinohesperia.it – tel. 011.621955 cell. 328 8982085 (dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.30).
Attraverso un apposito accordo di collaborazione con i Concessionari dei tre complessi sportivi
comunali sarà riconosciuto un contributo comunale a fondo perduto per:
1) l'integrazione dei minori introiti provenienti dalle famiglie dei minori partecipanti, derivanti
dall'applicazione alla tariffa settimanale, comprensiva del pasto, delle fasce ISEE dei centri
estivi comunali, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10.03.2020 “Disciplina
generale delle tariffe e dei prezzi pubblici per l’anno 2020”, come segue :
- da 0 a 6.500,00 Euro, pari al 40% della tariffa settimanale (rientrano in questa fascia anche i
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nuclei
familiari che hanno fruito dei Buoni Alimentari COVID)
- da 6.500,01 a 11.000,00 Euro, pari al 60% della tariffa settimanale
- da 11.000,01 a 16.500,00 Euro, pari all’ 80% della tariffa settimanale
- oltre 16.500,00 Euro, pari alla tariffa settimanale
2) oneri derivanti dall'inserimento di bambini/ragazzi in situazioni di handicap, previa valutazione
con i servizi che seguono i minori. In tal caso dovrà essere previsto, oltre agli operatori
necessari per i minori accolti, almeno un operatore ogni minore disabile accolto e dovranno
essere valutate con attenzione, in riferimento alla condizione di ciascun minore, le attività da
proporre, mantenendo adeguati livelli di sicurezza;
3) oneri derivanti dall'applicazione delle misure di contrasto al covid-19 (formazione del
personale, adozione del protocollo sanitario, maggiore personale a vario titolo preposto, anche
in riferimento al rapporto ridotto minori/educatori nell'attuale fase di emergenza sanitaria - per i
minori in età 6/11 anni un adulto ogni 8 minori anziché un adulto ogni 15 e per minori dai 12 ai
14 anni un adulto ogni 10 minori anziché ogni 15 , interventi di logistica per la creazione di zone
d'ombra o strutture/interventi atti a garantire il distanziamento sociale, etc.);
Ai tre centri convenzionati, si aggiungono i centri estivi direttamente organizzati dalle
associazioni sportive cittadine iscritte all'albo comunale, dalle parrocchie o da altre strutture. Gli
organizzatori di questi centri estivi riceveranno un contributo comunale, a cui si accederà
tramite bando pubblico, che sarà destinato a sostenere, in parte, i maggiori oneri derivanti
dall'applicazione delle misure di contrasto al Covid 19. Sarà riconosciuto in maniera
proporzionale al numero di bimbi iscritti.
Ad oggi, i centri estivi attivati sul territorio sono i seguenti:
– Centro estivo del circolo sportivo-ricreativo “Gli Amici del Don Bosco”, viale Kennedy,
24 dal 15 giugno al 31 luglio per bambini/e, e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni. Riferimenti: e-mail:
carlovaleriano2112@gmail.com cell. 346.7923811.
- Centro estivo della parrocchia Maria Regina Mundi, via Nostra Signora di Lourdes 4, per
bambini dai 6 ai 9 anni (e dai 3 ai 5 anni). Riferimenti: e- mail:
scuolainfanziareginamundi@live.it
tel. 0116068251, Cell. 3926484437
– Centro estivo ludico-motorio-ricreativo della Soc. Akuadro Sport, via XXV Aprile, 154 dal
15 giugno al 14 agosto e dal 31 agosto all'11 settembre per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17
anni. Riferimenti: e-mail: info@akuadro.it tel. 011.6206549 cell. 3331514418.
A questi centri si aggiungono da lunedì 22 giugno l’apertura dei giardini dei nidi comunali
con “Giochiamo in giardino” per i bimbi dagli 0 ai 3 anni, e, dal 25 giugno, per i bimbi fra i 3
ed i 5 anni della scuola dell'infanzia, il Centro estivo comunale di Attività ludico ricreative
presso l'asilo nido di via Puccini 41 con le modalità del classico Centro estivo e l'orario 8.30
– 16.30.

"GIOCHIAMO IN GIARDINO":
Da lunedì 22 giugno fino al 31 luglio, a turno, i giardini dei 4 Nidi Comunali ospiteranno con i
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bimbi iscritti e già frequentanti nell'anno scolastico, accompagnati da un adulto di riferimento.
Il desiderio è di giocare ancora un po` insieme e salutarci.
PER ACCEDERE AI GIARDINI E’ NECESSARIO PRENOTARE.
Le prenotazioni avverranno con le seguenti modalità:
Fino al 10 Luglio:
Nido XXV Aprile telefonare al numero 011 6271288 tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30
Nido Carducci telefonare al numero 011 6809866 tutti i giorni dalle 12,30 alle 14,30
Nido Cacciatori mandare richiesta via e-mail esplicitando numero di telefono a
nidocacciatori@proges.it
Nido Puccini mandare richiesta via e-mail esplicitando numero di telefono a
nidopuccini@proges.it
dal 13 Luglio:
Nido XXV Aprile telefonare al numero 011 6271288 tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30
Per gli adulti è obbligatorio l'uso della mascherina.
All'ingresso l'adulto prenderà visione del Protocollo di Sicurezza.
In caso di pioggia l'attività è annullata.
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