
☀️ *Centri estivi per la fascia d'età 6-14 anni* 

La manifestazione d’interesse del PROGETTO CAMPO ESTIVO IN INGLESE DI 

CAIL è stata approvata dalla Giunta.  

 

✅"CAIL ENGLISH WEEKS SUMMER CAMP" a cura dell’associazione 

CAIL in collaborazione con Federcentri Bologna  

- Fascia d'età: dai 6 anni fino ai 14, fino a un massimo di 21 bambini/ragazzi 
- Giorni e fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 

- Luogo: centro sociale il Parco di Cadriano 

- Tariffa: 195 € per il tempo pieno pasto incluso (sconti per fratelli o frequenza 

per più settimane: € 180) 

- Tariffa PER I BAMBINI RESIDENTI A GRANAROLO: 125 € per il tempo pieno 
pasto incluso 

- Iscrizioni ed informazioni: Tel. 051 0973175 - Cell. 375 5750585 - email 

info@cail.it 

  
  

 COMUNIZAZIONE COMUNE DI GRANAROLO: 

📣 Centri Estivi...si parte! 

La Giunta comunale ha deliberato mercoledì 10 giugno due provvedimenti 

finalizzati all'avvio dei centri estivi e alla definizione delle agevolazioni a favore 

delle famiglie, stanziando risorse per un ammontare di circa 150mila euro a 

sostegno delle famiglie. 
I centri si svolgeranno in strutture private e comunali, a partire dalla metà di 

giugno fino alla fine agosto, con possibilità di estensione fino all'inizio del 

prossimo anno scolastico nel caso in cui dovesse partire a metà settembre. 

 

Misure Anti-Covid 
I protocolli anti-Covid hanno portato ad avere un'articolazione diversa dei 

centri, con una maggiore esigenza di personale e costi molto più alti per 

garantire condizioni di sicurezza. 

 
Ogni centro estivo verrà coordinato da un responsabile e sarà organizzato in 

piccoli gruppi, con un rapporto previsto fra il numero di educatori e bambini a 

seconda della fascia d'età: 

- 3/6 anni 1 educatore ogni 5 bambini 
- 6/10 anni 1 educatore ogni 7 bambini 

- oltre 10 anni 1 educatore ogni 10 ragazzi 

- bambini e ragazzi con disabilità 1 educatore ogni bambini/ragazzo 

 

Le norme anti-Covid prevedono l'uso obbligatorio della mascherina per i 
bambini dai 6 anni in su, il distanziamento, la sanificazione delle mani e degli 

attrezzi e oggetti che saranno utilizzati. L'accoglienza prevede lo 

scaglionamento di entrate/uscite. Naturalmente, nel caso i bambini abbiano la 

febbre superiore a 37,5°, le famiglie dovranno tenerli a casa ed informare il 
pediatra. 

La famiglia dovrà compilare un'autocertificazione sanitaria che riguarda il 

proprio figlio e un patto di responsabilità reciproca fra gestore e famiglie, per 



quanto riguarda l'organizzazione e le regole igienico-sanitarie per il 

contenimento del Coronavirus. 

 
Agevolazioni per le famiglie residenti a Granarolo  

L'Amministrazione comunale ha deciso di sostenere le famiglie residenti che 

iscriveranno i propri figli ai centri estivi comunali attraverso le seguenti misure: 

 

📌Misure a sostegno delle famiglie residenti che iscriveranno i propri figli di età 

6-14 anni ai centri estivi accreditati 

• la presa in carico della differenza tra la retta pagata al gestore, al netto 
dell’eventuale scontistica che costui vorrà applicare, e l’importo di € 125,00 

qualora trattasi di frequenza a tempo pieno oppure € 90,00 qualora trattasi di 

frequenza part time; 

 
• un contributo di € 40,00 a settimana ad utente e per un massimo di sei 

settimane per le famiglie con ISEE di valore compreso tra i 28.000,01 e i 

40.000,00 euro ovvero non destinatarie del voucher regionale; 

• un contributo di € 40,00 a settimana ad utente e per un massimo di sei 

settimane a favore di chi, pur avendo l’attestazione ISEE inferiore ai 28.000,00 
euro, non ha i requisiti della condizione lavorativa previsti dalla DGR n. 

568/2020 in materia di Conciliazione Vita-Lavoro; 

• un contributo di € 84,00 a minore e a settimana per ulteriori due settimane 

non ricomprese nel voucher regionale per le famiglie in possesso di 
attestazione ISEE con valore fino a 28.000,00 euro ovvero già destinatarie del 

voucher regionale; 

• un contributo di € 84,00 a minore a settimana per massimo sei settimane per 

coloro che, pur avendo i requisiti previsti dalla DGR n. 568/2020 in materia di 
Conciliazione Vita-Lavoro e pur rientrando nella graduatoria distrettuale, non 

possono beneficiare del voucher regionale a causa dell’esaurimento dei fondi 

regionali; 

• ulteriori riduzioni fino anche all’esenzione totale qualora sussistano esigenze 
specifiche o situazioni di fragilità per le quali le famiglie possono rivolgersi allo 

Sportello sociale. 

ℹ️ Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Scuola (tel. 

0516004201/300 - email uff.scuola@comune.granarolo-dellemilia.bo.it). 
  

  

  

  
  
  

  

  

 
 


