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COMUNICATO STAMPA
Centri Estivi 2008: “La gazzetta dei bambini e delle bambine”
La scuola ha chiuso i battenti e, anche quest’anno, l’Assessorato ai Servizi alla Persona e
Giovani del Comune di Bassano del Grappa, ha attivato, in collaborazione con la Cooperativa
sociale La Goccia, i Centri Estivi 2008.
“Si tratta – spiega l’Assessore Prof.ssa Maria Federica Finco - di una serie di iniziative (Asilo
Nido Comunale Estivo, Scuola Materna Estiva, CREC, Estate Ragazzi) rivolte ai bimbi/e e
ragazzi/e dai 15 mesi ai 15 anni di età. Giochi, tornei, laboratori creativi, piscina, gite,
escursioni, spettacoli per trascorrere insieme un’estate di divertimento e per offrire una risposta
alle esigenze dei genitori che, lavorando nel periodo estivo, desiderano che i figli vivano in
modo attivo ed educativo le vacanze estive”.
“L’iniziativa – prosegue l’Assessore Finco – è stata pensata anche quest’anno in modo tale da
soddisfare le esigenze di tutte le famiglie: per i bambini/e dai 15 ai 36 mesi, sarà attivo l’Asilo
Nido Comunale di Via Rivana, dal 28 luglio all’8 agosto; per i bambini/e dai 3 ai 6 anni, sarà a
disposizione, dal 1 luglio al 1 agosto, la sede della Scuola Materna “XXV Aprile” di via Rivana;
per il Crec (pensato per i ragazzi dai 6 agli 11 anni) saranno due le sedi: la Scuola elementare
“XXV aprile” di via Rivana, dal 16 giugno al 1 agosto e la Scuola elementare “Canova” di S.
Croce, dal 30 giugno al 29 agosto; l’Estate Ragazzi, infine, si svolgerà, per ragazzi dai 12 ai 15
anni, dal 30 giugno al 25 luglio, presso la scuola “Bellavitis” di via Colombare”.
“Anche per i Centri Estivi 2008 – continua l’Assessore – la Cooperativa La Goccia ha pensato
ad un tema innovativo e divertente, ‘La gazzetta dei bambini e delle bambine’. L’obiettivo è la
sensibilizzazione dei bambini alla realtà della vita quotidiana del territorio attraverso temi di
attualità da scoprire con interviste e servizi fotografici. Saranno coinvolti esperti in materia,
genitori, ma i primi protagonisti saranno ovviamente i bambini e la loro innata creatività”.
Sono previsti inoltre il 10, 11 e 12 giugno alle ore 20.30 in sala Bellavitis (Via Beata Giovanna,
65 – Città) degli incontri con i genitori (rispettivamente del CREC, Estate ragazzi e Scuola
Materna Estiva) al fine di illustrare nello specifico le attività 2008”.
I Centri Estivi stanno riscotendo un notevole successo tra i bassanesi, tanto da essere ormai
pochi i posti disponibili. I ritardatari che volessero iscrivere i propri figli possono contattare,
ancora per qualche giorno, la cooperativa La Goccia (tel 0424-471262 signora Vania).
Il modulo di iscrizione è ancora disponibile nel sito Comunale: www.comune.bassano.vi.it. ,
nella sezione “bacheca avvisi”, cliccare il link “Centri Estivi 2008”.

