
ESTATE BIMBI e ESTATE RAGAZZI 2020  

A SANT’ALBANO STURA 
Carissimi genitori, carissimi bambini e ragazzi… 

Come già avevamo anticipato nel questionario che vi abbiamo chiesto di compilare nelle scorse settimane, 

quest’anno l’organizzazione dell’Estate Ragazzi ci vede sottoposti a tantissimi aspetti normativi fino ad ora 

inesistenti o meno vincolanti, legati all’emergenza Covid-19. In particolare i vincoli nel rapporto tra il numero degli 

animatori e i componenti di ciascun gruppo (6 per i bimbi, 8 per chi ha frequentato la scuola elementare e 10 per 

le medie), ha fatto sì che le risorse richieste aumentino; tutto questo in virtù di molteplici aspetti legati alla (giusta) 

sicurezza, quali triage, discipline sugli allontanamenti (ad esempio per andare in bagno), impossibilità per i gruppi 

di sovrapporsi o rimodularsi nella composizione e così via, ci pongono di fronte a necessità decisamente diverse 

ed incomparabili agli anni passati.  

Queste novità incidono notevolmente sulle modalità organizzative di tutti gli eventi e, non in ultimo, anche sui 

costi. Questo ovviamente ci ha visti impegnati nel cercare di ottimizzare al meglio le risorse, per avvicinarci il più 

possibile al livello degli scorsi anni, senza però influire in modo eccessivo sulla qualità del servizio e dell’ammontare 

delle rispettive quote. 

Dopo molteplici incontri ed indagini di mercato (lo scopo è ovviamente quello di “salvare il rapporto 

qualità/prezzo”), il Comune è arrivato ad organizzare questa iniziativa secondo quanto vi vogliamo illustrare qui 

di seguito. Preme sicuramente porgere un ringraziamento alle 67 famiglie che hanno preso parte al questionario, 

permettendoci di fare delle analisi più attende e valutando delle ipotesi che potessero considerare i 103 bambini 

coinvolti nel questionario stesso: davvero GRAZIE a tutti voi! 

Qui di seguito vi spieghiamo come è strutturata in questo particolare 2020 l’ESTATE BIMBI e l’ESTATE 

RAGAZZI. 

 

 

  

Le iniziative sono organizzate per 6 settimane, a partire dal 6 luglio fino al 

14 agosto. l’ultima settimana (quella dal 10 al 14 agosto) verrà attivata se 

si raggiungerà un numero sufficiente di iscrizioni. 

 

È possibile aderire con due formule orarie: 

• Solo mattino:  dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

• Tutto il giorno: dalle ore 08.30 alle ore 17.00 (16.30 per i bimbi) 

Per l’adesione all’intera giornata, è previsto il pranzo al sacco. L’adesione 

può essere data per singole settimane, anche non consecutive; non per 

singoli giorni. 

 



 

  

Le attività si terranno  

• Nei locali delle scuole di Via Morozzo, per le attività al chiuso 

• In vari punti individuati nel paese per le attività all’aperto, nel pieno 

rispetto di quanto indicato dalle linee guida, per evitare che i gruppi si 

sovrappongano 

 

È possibile iscriversi in tre modi. Le iscrizioni scadono il 23 giugno: 

• Scaricando il modulo PDF dal sito del Comune, oppure da quello della 

cooperativa (http://jimbandana.it/), stamparlo, compilarlo, quindi 

fotografarlo e inviarlo per posta elettronica all’indirizzo 

info@jimbandana.it 

• Scaricando il modulo PDF dal sito del Comune, oppure da quello della 

cooperativa (http://jimbandana.it/), stamparlo, compilarlo, quindi 

consegnarlo in Comune, all’ufficio anagrafe 

• Ritirando il modulo cartaceo direttamente in Comune, all’ufficio 

Anagrafe, quindi riconsegnarlo sempre in Comune dopo averlo 

compilato 

 

L’accesso di ciascuna giornata dovrà essere preceduta da un momento di 

triage, che sarà organizzato e gestito dalla Cooperativa. La famiglia dovrà, 

a norma di legge, depositare anche una autocertificazione che attesti la 

buona salute del proprio figlio. Questo modulo è reperibile su internet e verrà 

pubblicato anche sul sito del Comune. 

Al termine di ciascun momento e giornata tutti i locali verranno 

opportunamente sanificati, per la sicurezza dei nostri ragazzi! 

 



 

  

I costi sono così strutturati 

• Tutto il giorno:  

o 115 € per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 

o 125 € per i bambini dai 3 ai 5 anni 

• Per la sola mattina: 

o 53 € per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 

o 63 € per i bambini dai 3 ai 5 anni 

Queste quote rappresentano quanto concordato con la Cooperativa che 

gestirà il servizio. Il Comune sta lavorando per far sì che, al termine delle 

attività, si possano erogare alle famiglie dei contributi da assegnare sulla 

base delle effettive iscrizioni, che permettano comunque, tramite rimborsi, 

di ridurre questi costi, inevitabilmente aumentati. 

Importante! Oltre a questa possibilità, c’è anche quella di usufruire del bonus 

“Centri Estivi”, che deve essere richiesto direttamente sul sito dell’INPS da parte 

di ciascuna famiglia. In questo senso ci stiamo organizzando per offrire un 

aiuto a chi dovesse averne bisogno. Vi terremo aggiornati. Questa è 

un’opportunità importante e da non perdere, perché rappresenta un’ulteriore 

occasione di riduzione dei costi a carico di ciascuno di voi! 

A questo scopo, vi invitiamo ad andare fin d’ora sul sito dell’INPS, consultando 

le pagine all’indirizzo internet 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53809 

Il codice fiscale della cooperativa da riportare sulla richiesta è 02732270042 

Come già detto, in luglio ci renderemo disponibili a chi dovesse avere bisogno di 

aiuto in questo senso, perché lo riteniamo un argomento rilevante. È bene già 

fin d’ora, però, provare ad accedere ed inoltrare la documentazione richiesta! Non 

lasciamoci sfuggire l’occasione! 

La principale differenza rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che vi viene 

richiesta subito l’intera quota, mentre l’anno scorso si riusciva a stabilirla fin 

da subito al netto dei contributi che si riuscivano a mettere in campo. Questo è 

dovuto alla rigidità nella composizione dei gruppi, dove anche un iscritto in più 

può voler dire la necessità di aggiungere risorse. 



 

Il pagamento delle quote di iscrizioni andrà perfezionato entro il 30 

giugno 

• Andrà fatto un bonifico sull’IBAN comunicato al momento 

dell’iscrizione.  

• È importante, nella causale di questo bonifico, indicare in sequenza il 

nome e cognome del bimbo + il codice fiscale sempre del bimbo + 

Sant’Albano Stura 

• In questo modo si ha la certezza che non vi siano disguidi o errori 

nella ricezione dei pagamenti. Grazie! 

• Vi verrà rilasciato uno “scontrino parlante”, che riporta il codice fiscale 

indicato, per tutti gli utilizzi del caso 

 

Se ci sono domande su argomenti che non vi sono chiari, nessun problema! 

Potete: 

• Contattare direttamente la Società Cooperativa Sociale “Gli Amici di 

Jim Bandana” al n. 334/65.32.444 oppure all’indirizzo di posta 

elettronica info@jimbandana.it 

• Postarle sul gruppo facebook “Il Comune di Sant’Albano Informa” 

• Scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

segreteria@comune.santalbanostura.cn.it 

 


