
 

 

Carissime famiglie, come state? 

Non vedervi nelle nostre consuete serate di presentazione e iscrizione rende tutto un pò 

strano e ci dimostra come il contatto con voi di persona sia, per noi, un momento impor-

tante di scambio e confronto che ci da quella spinta in più per preparare l'estate da pro-

porvi. 

In verità questo periodo di "pausa" ci ha permesso di confrontarci molto, internamente, 

sull'organizzazione in generale anche grazie agli spunti che ci sono arrivati dai questionari 

e da alcuni scambi avuti con voi. Non potremo probabilmente metterli tutti in campo que-

st'anno però, non tutto il male è venuto per nuocere e siamo più carichi che mai nel pensa-

re in che modo, vista la situazione, possiamo rendere quest'estate comunque un'opportu-

nità di divertimento, svago e relazione per i vostri figli e di conciliazione per voi genitori. 

Come l'assessore Battisti ha detto nella sua videochat, il lavoro dietro le quinte con il Co-

mune è stato intenso, perchè mai è stato messo in discussione che, salvo disposizioni na-

zionali contrarie, bisognasse continuare a pensare al bisogno delle famiglie di avere un 

supporto a misura di bambini/ragazzi e di adulti. 

Certo, ad oggi siamo ancora molto legati a che tipo di proporzione educatore: minori sarà 

possibile avere in compresenza, quindi potervi dare un'indicazione chiara di come si strut-

turerà l'estate non è semplice. Ma ci teniamo a farvi sapere che siamo pronti a stravolgerla 

completamente se fosse necessario. 

Come vedrete nel modulo on line di iscrizione abbiamo valutato anche la possibilità di fare 

una proposta part time oltre a quella full time perché, oggettivamente, se la proporzione di 

compresenza fosse bassa, la soluzione part-time permetterebbe l’accesso di un numero 

doppio di bambini all’attività in quanto suddivisi sulle due fasce orarie. 

Immaginandoci una settimana tipo, la ragioniamo in un’ottica sicuramente dinamica ed 

eclettica, dove singoli gruppetti di bambini, abbiano la possibilità di sperimentare, a rota-

zione, più proposte grazie ad una strutturazione degli spazi per aree tematiche: area gio-

chi in scatola, area arte pittura/colori o altre attività laboratoriali, area relax e lettura, area 

motoria, area del supporto “didattico” e ripresa della routine scolastica e ovviamente area 

delle attività all’aperto che, tempo permettendo, avranno sicuramente molto spazio. In 



 

 

questo modo la compresenza di gruppi più contenuti di bambini potrebbe essere possibile 

in quanto ognuno impegnato in attività diverse e in spazi diversi. 

Una precisazione merita l’area del supporto “didattico” e ripresa della routine scolastica 

che rappresenta un elemento di novità rispetto alla tradizionale organizzazione fino ad ora 

proposta. Ci sono pervenute, in queste settimane,  da diversi Istituti Comprensivi del terri-

torio provinciale, sollecitazioni in merito ad una certa preoccupazione circa la capacità di 

bambini/ragazzi di riprendere a settembre una quotidianità scolastica in presenza, dallo 

stare seduti e attenti per un lasso di tempo prolungato, al rapporto interpersonale con 

l’adulto, al mantenimento di un allenamento delle capacità intellettive di ragionamento e 

memorizzazione.  

L'attività di Malga Palazzo in questo momento la immaginiamo senza grandi variazioni se 

non numeriche, quindi, come vedete, il volantino è pressochè identico a quello dello scor-

so anno. 

E infine, per quanto mi riguarda, quest'estate mi prenderò una pausa, perchè ad agosto 

diventerò di nuovo mamma e quindi tra poco entrerò in maternità. Rimangono però impor-

tanti riferimenti a voi noti, Matteo Viviani come responsabile dell'attività, Massimiliano De-

martini e la nostra Stefania Bordignon sulla parte più legata al supporto con i buoni di ser-

vizio affiancata, quest'anno, anche da un'altra collega della segreteria, Paola Cassetta. 

In allegato trovate i volantini e sotto il form per le iscrizioni, per informazioni aggiuntive po-

tete chiamare il num. 345/5466812 a cui risponde Matteo o scrivere a besenel-

lo@progetto92.net  che vi risponderemo quanto prima. 

Non mi resta che augurare a voi tutti comunque una buonissima estate e farvi un arrive-

derci al prossimo anno. 

Grazie e un saluto,  

Marisa Bampi 
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