
 
 
Cari concittadini, 
 
in allegato troverete il comunicato della nuova offerta per il Centro Estivo Comunale per 
il periodo 29 giugno - 7 agosto (le iscrizioni per la settimana dal 22 giugno al 26 giugno 
sono chiuse e oggi i primi gruppi hanno iniziato il loro percorso). 
Visti gli accesi dibattiti di questi giorni (che non ci hanno lasciati indifferenti nonostante 
qualcuno ci rimproveri di non aver a cuore la questione) abbiamo deciso di fare chiarezza 
con anche un minimo di cronistoria. 
 
DA DOVE NASCE L’IDEA DEL CENTRO ESTIVO 
L’Amministrazione Comunale, valutata l’indisponibilità di altre offerte sul territorio per il 
servizio in questione, ha scelto di attivare questo servizio per rispondere alle esigenze 
dei concittadini tutti, lavoratori in primis. 
 
Il Comune ha lavorato per rendere disponibile un Centro Estivo in piena emergenza 
COVID, non un GREST! 
Questa precisazione ha come obiettivo non quello di sminuire il servizio che in passato è 
stato messo a disposizione della cittadinanza dalle Parrocchie, e che tutti speriamo 
tornino presto (2021?) a poter garantire, bensì quello di chiarire che il servizio che è 
partito oggi lunedì 22 giugno ha, oltre ad un progetto educativo molto accurato, 
caratteristiche particolarmente stringenti dettate da PROTOCOLLI  ben delineati che, tra 
le altre cose, definiscono quanto segue: 
 

• gli operatori devono essere qualificati (specifica formazione “gestione COVID”: 
gestione ragazzi, distanziamento, sanificazione, etc.) 

• i gruppi devono essere fissi per l’intera durata del servizio, con rapporto tra il 
numero dei bambini/ragazzi per ogni educatore ben precisi: da 5 a 10 a seconda 
dell’età 

• le caratteristiche della location da utilizzare: i singoli gruppi devono essere 
facilmente “isolabili” durante le attività (la scelta dell’Amministrazione di utilizzare 
l’edificio della scuola primaria è stata particolarmente ragionata, in quanto tra le 
possibilità vi è quella che contemporaneamente coniuga il rispetto dei protocolli 
“gestione COVID” e la maggior offerta possibile di alternanza tra spazi 
interni/esterni) 

 
I COSTI 
Il costo per la gestione di un’organizzazione così complessa è davvero significativo (oltre 
132.000 € il preventivo originale per 97 bambini/ragazzi) e riteniamo che ogni paragone 
con altre realtà del territorio sia fuori contesto, banalmente perché organizzare un centro 
con queste caratteristiche per 20-30 bambini è diverso da un progetto che prevede di 
ospitarne fino a circa 100 (come da nostra proposta alla cittadinanza). 
 
PERCHE’ 100 POSTI 
L’indagine preliminare svolta dall’Amministrazione ha visto la restituzione di circa 130 
moduli (anonimi) per un totale di oltre 180 bambini/ragazzi. 
Gli spazi disponibili presso la scuola primaria ci permettono di gestire IN SICUREZZA 
fino a 15 gruppi (allocati in 15 aule dedicate). 
Il mix di età dei potenziali utenti ricavato dai questionari ci ha portati ad allocare le 15 
classi (gruppi) come descritto nel comunicato ufficiale del Comune: 
 

• fascia d’età 3-5 anni: 6 classi da 5 bambini 



• fascia d’età 6-11: 7 classi da 7 bambini 
• fascia d’età 12-14 anni: 2 classi da 10 ragazzi.  

 
Totale: fino a MAX 99 bambini/ragazzi 
 
PERCHE’ ABBIAMO POTUTO E VOLUTO RIMODULARE L’OFFERT A 
La scelta politica di questa Amministrazione è stata quella di rendere disponibile un 
servizio non presente, a favore dei cittadini, dedicando risorse proprie  entro la soglia di 
circa €. 50.000 (vedi D.G. n. 59 del 16/06/2020). 
Sin dall’inizio eravamo a conoscenza della possibilità concreta di poter ricevere un 
contributo statale dedicato ad iniziative di questo genere, ma senza sapere quanto e 
quando. Ciò detto, proprio l’altro giorno, venerdì 19/06/2020, abbiamo avuto conferma 
che lo Stato ha stanziato per il comune di Mulazzano circa € 12.000 da dedicare a favore 
dei centri estivi. 
La scelta dell’Amministrazione è di aggiungere (NON SOSTITUIRE!) questo importo ai 
circa 50.000 € già previsti. 
In parallelo abbiamo operato con l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per 
rimodulare le caratteristiche tecniche dell’offerta. 
Queste due operazioni ci hanno portato a raggiungere un drastico abbattimento del costo 
a carico degli utenti del servizio (N.B. chi ha già iscritto i propri figli, che hanno iniziato 
le attività oggi, lunedì 22 giugno, verrà rimborsat a la differenza già versata ). 
Deve essere chiara, quindi, la strategia dell’Amministrazione: 

• abbiamo ritenuto opportuno prevedere sin dall’inizio una cifra ben definita per il 
servizio 

• abbiamo ricevuto risorse dedicate che AGGIUNGIAMO a quanto preventivato 
• abbiamo monetizzato a favore degli utenti del servizio dei risparmi generati in fase 

di ridefinizione tecnica del progetto. 
 
non abbiamo mai pensato e voluto aggiungere risorse  ulteriori e… NON LO 
FAREMO. 
 
Rammentiamo, infatti, che per quanto ci risulti, l’emergenza COVID sia tutt’ora in atto  
e, in modo responsabile, questa Amministrazione sta progettando i dettagli per la 
gestione di potenziali gravi problemi sociali ed economici che potrebbero “investire” 
anche Mulazzano nelle prossime settimane e mesi. 
 
Cari concittadini, abbiamo le idee ben chiare su come e quando spendere i circa 350.000 
€ (ricevuti come trasferimento dallo Stato, NON dalla Regione: quelli sono per 
investimenti). 
Tutti verranno destinati a favore di cittadini, commercianti, liberi professionisti, artigiani 
ed imprese, in forme che, però, non anticipiamo in questo comunicato in quanto fuori 
contesto! 
 
Riteniamo che amministrare significhi gestire il bene comune non solo sul breve periodo 
ma in prospettiva, nell'interesse di tutti, in primis di coloro che sono o saranno in maggiore 
difficoltà. 
Avremmo voluto soddisfare tutti ma questo al momento non è possibile. Condivisibile o 
meno questa è la nostra scelta politica. 
Prevediamo purtroppo un autunno nero e noi abbiamo il dovere di essere pronti. 
 
Mulazzano, 22 giugno 2020 

L’Amministrazione Comunale 


