COMUNE DI CREMA
Provincia di Cremona
AREA SERVIZI AL CITTADINO
U.O. DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO EDUCATIVO
SETTORE SERVIZI SOCIALI

______________________

RELAZIONE PROGRAMMATICA RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ESTIVE ANNO 2020

L’Assessorato al Welfare unitamente all’Assessorato all’istruzione stanno lavorando da settimane
per mettere a punto delle proposte per le famiglie capaci di supportare da un lato i bisogni
conciliativi e dall’altro garantire molteplici opportunità socio educative e ricreative capaci di
rispondere anche ad un progetto educativo capace di stimolare gli interessi dei bambini e
garantire opportunità di socialità nel rispetto delle misure di sicurezza definite sia a livello
ministeriale che d’Ambito.
Il pensiero è stato, dunque, rivolto ai bisogni delle famiglie, raccolti dai diversi punti di accesso
d’accoglienza, dal questionario on line di interesse somministrato nelle scorse settimane e anche
dai contributi che enti del terzo settore e associazionismo ci hanno portato.

Solo i questionario on line manifesta più 800 interessi ad attività estive, di cui 589, pari al 73,6%,
residenti a Crema e 211, pari al 26,4%, residenti fuori città.
Dei 589 bisogni evidenziati, le zone della città maggiormente rappresentate dell’indagine sono:

Rispetto alle attese dei genitori emerge che 736 famiglie, pari al 92% dei questionari compilati
ritengono di aderire a proposte estive, nello specifico 260, pari al 35,3% richiedono l’accesso ai
servizi di centro estivo, il 27,7%, apri a 204 famiglie manifestano l’attesa di aderire a proposte

estive organizzate dagli oratori, il 18,2%, pari 134 famiglie al non dichiara preferenze e a seguire
fattori didattiche e centri sportivi

Tra i dati di maggior interesse per la pianificazione delle attività si evidenzia che in 400 famiglie su
736 (pari al 54,3%) entrambi i genitori lavorano a tempo pieno e in 211 famiglie (pari al 305) dove
almeno un genitore lavora a tempo pieno e uno part time.
Rispetto alle formule conciliative in 736 hanno evidenziato che nel 63,9% dei casi (pari a 470)
nessun genitore può fruire di attività lavorativa in smart working.

Tra i bisogni conciliativi espressi il 78,30 % delle risposte, pari a 576 risposte, richiede un’attività
estiva a tempo pieno con pasto, il 4,6 (pari a 34 famiglie) esprime interesse per tutta la giornata
senza pasto e a seguire il 14,7%, pari 108 famiglie, solo al mattino e 2,4% (pari a 18 famiglie) solo
pomeriggio.

Circa il 55,6% (pari a 409 famiglie) dichiara di aver necessità di iscrivere almeno un figlio alle
attività estive, il 38,9 % (pari a 286 ) almeno due.
Tra le fasce di età maggiormente evidenziate rileviamo che nel 43,5% dei casi, pari a 178 famiglie,
la facia d’età più scoperta risulta essere quella dai 6/11 anni e leggermente poco inferiore, e
comunque significativa – pari al 42,5%, quella dai 3-5 anni.

Il questionario non prevedeva di sondare il bisogno per lo 0-3 anni perché, al momento
dell’indagine, non era contemplata dalla norma tale opportunità.
Tra i periodi dell’estate maggiormente richiesti si evidenzia che la settimana maggiormente
richiesta, per l’80% dei risposte pari a circa 588 famiglie, risulta essere la prima settimana di luglio
a seguire e fino alla prima di agosto, la media rimane leggermente in flessione per arrivare
dimezzarsi entro la prima di agosto.
Alla luce di questi primi dati, raccordati anche ai racconti delle famiglie raccolti dai punti di
accoglienza, ci sembra importante dover garantire una proposta estiva capace di affrontare i
bisogni delle famiglie a 360 gradi. Per tali ragioni l’Amministrazione Comunale propone un
pacchetto di welfare e di offerte conciliative per le famiglie che possa contare su proposte che i
articolino su più piani, dai centri estivi organizzati dall’Amministrazione Comunale in
collaborazione ad ATS Impronte Sociali, ai laboratori per la città dai 0-17 anni, ad un bando per
supportare le famiglie nei costi dei servizi resi dai soggetti privati del territorio, un pacchetto di
attività che valga almeno 500.000,00 € di fondi dedicati all’emergenza sanitaria.

Ecco le diverse proposte che si intendono realizzare, alcune ancora in fase di definizione:
-

CENTRI ESTIVI 2020 “E…..STATE CON NOI”
ESTATE PER MINORI CON DISABILITA’
BANDO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI DAI 3 AI 17 ANNI PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIALAVORO E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ESTIVI DELL’ANNO 2020
LABORATORI MONTESSORIANI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
LABORATORI AL NIDO
LABORATORI PER ADOLESCENTI
PROGETTO CONCILIAZIONE
CENTRI ESTIVI 2020 “E…..STATE CON NOI”

“E…STATE CON NOI” è un patto educativo territoriale con tutti i soggetti della città di Crema che
intendono attivarsi per la promozione di attività educative, ricreative, sportive, culturali per
bambini/e e ragazzi/e durante il periodo estivo, al fine di supportare i bisogni conciliativi delle
famiglie e garantire il diritto alla socialità ed al gioco dei minori, così compromesso durante la fase
più acuta dell’emergenza Covid-19.
Il Comune di Crema, in co-progettazione con l’ATS Impronte Sociali, durante il periodo dal 29
giugno al 7 agosto 2020, intende promuovere e realizzare centri estivi, in diversi luoghi della città,
privilegiando attività di “outdoor education” che alterneranno, in funzione della fascia d’età dei
partecipanti e nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, laboratori a tema, attività
educative, espressive e musicali, giochi da tavolo e di movimento, percorsi motori e sportivi,
passeggiate, e momenti dedicati ai compiti delle vacanze e al recupero scolastico.
I centri estivi saranno rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, suddivisi per
fasce d’età: bambini della scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), bambini della scuola primaria (dai 6
agli 11 anni) e ragazzi della scuola secondaria di primo grado (dai 12 ai 14 anni). L’organizzazione
sarà definita in piccoli gruppi omogenei per età, mentre il rapporto numerico tra operatori e
bambini/ragazzi terrà in considerazione il grado di autonomia nelle attività e la capacità di aderire
alle misure di distanziamento sociale e di prevenzione previste. Il rapporto minimo è così fissato:
per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5
bambini; per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7
bambini; per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 14 anni), un rapporto di un adulto
ogni 10 adolescenti.
Particolare attenzione sarà rivolta a bambini e ragazzi diversamente abili, per i quali saranno
previste modalità graduali di ripresa della socialità e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli
nelle diverse attività: il rapporto numerico educatore/bambino-ragazzo sarà, pertanto, potenziato
La rappresentazione grafica dei centri estivi apparirà in una mappa virtuale della città, pubblicata
sul sito www.consorziosulserio.it: cliccando su bandierine colorate, che identificheranno i luoghi di
attivazione, accedendo ad una serie di informazioni riguardo le iscrizioni e le modalità

organizzative, garantendo alle famiglie una pluralità di opzioni, distribuite sul territorio; la mappa
si arricchirà anche con le proposte di entri privati, per i cui contenuti si rimanderà ai singoli
proponenti.
La capacità ricettiva dei centri estivi varierà in funzione degli spazi disponibili e della necessità di
rispettare le norme sul distanziamento sociale; verranno comunque garantiti n. 312 posti a
settimana, di cui n. 265 posti in modalità di frequenza tempo pieno e n. 47 posti in modalità di
frequenza part-time.
Il Comune di Crema, al fine di sostenere le famiglie della città intende prevedere una
compartecipazione per ciascun bambino/ragazzo iscritto alle diverse sedi dei centri estivi
elencati ad abbattimento dei costi della retta garantendo a tutti una retta calmierata di € 100,00
per il full time e 70 € per il tempo pariale con un investimento di € 300.000,00.
Inoltre dal 2° figlio sono previste riduzioni del 30% sulle tariffe settimanali pagate dalle famiglie.
Nell’ambito delle politiche di conciliazione tempi lavorativi/tempi familiari, ai figli dei
dipendenti comunali non residenti si intende applicare comunque le tariffe di frequenza e le
agevolazioni previste per i residenti.
Ecco la Scheda riassuntiva delle diverse proposte!!!

CENTRO ESTIVO
PERIODO

E

N. POSTI

FASCE D’ETA’

tempo parziale

€ 182,00

TARIFFA
SETTIMANALE
RESIDENTI
abbattuta da
contributo
comunale
€ 70,00

7

6-11

32

3-5 e 6-11

tempo pieno

€ 270,00

€ 100,00

25

3-5 e 6

 tempo parziale
 tempo pieno
tempo pieno

€ 180,00
€ 290,00
€ 265,00

€ 70,00
€ 100,00
€ 100,00

24

3-5 e 6-11

Scuola primaria
Curtatone/Montanara
29 giugno/7 agosto
Colonia Seriana
29 giugno/7 agosto

38

3-5 e 6-11

 tempo parziale
 tempo pieno

€ 160,00
€ 235,00

€ 70,00
€ 100,00

81

3-5, 6-11 e 12-14

 tempo parziale
 tempo pieno

€ 170,00
€ 270,00

€ 70,00
€ 100,00

Scuola infanzia Sabbioni
29 giugno/31 luglio
Parco Bonaldi
29 giugno/31 luglio

25

3-5

tempo pieno

€ 270,00

€ 100,00

46

34

tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
 tempo parziale
 tempo pieno

€ 270,00
€ 230,00
€ 170,00
€ 160,00
€ 270,00

€ 100,00

Scuola secondaria di primo
grado Ombriano
29 giugno/7 agosto

3-5,
6-11
12-14
6-11

Piccolo Ranch
29 giugno/7 agosto
Scuola infanzia Braguti
29 giugno/7 agosto
Scuola infanzia Castelnuovo
29 giugno/31 luglio
Parco Campo di Marte
29 giugno/31 luglio

MODALITA’ DI
FREQUENZA
prevista

COSTO
SETTIMANALE
(tariffa non
residenti)

€ 70,00
€ 100,00

La tariffa per le famiglie non è rimborsabile; solo in caso di mancata frequenza per l’intero periodo
opzionato a causa di malattia, certificata dal pediatra di libera scelta, sarà possibile richiedere
all’ente gestore il rimborso del 50% della quota pagata dalla famiglia.
L’accesso ai centri estivi sarà necessariamente articolato in turni di frequenza:

Primo turno dal 29 giugno al 24 luglio 2020
 opzione dal 29 giugno al 10 luglio 2020
 opzione dal 13 al 24 luglio 2020
Secondo turno dal 27 luglio al 7 agosto 2020
Sono previste le seguenti modalità di frequenza:



frequenza tempo parziale (mattina) dalle 8.00 alle 13.30 (con pranzo)
frequenza tempo pieno dalle 8.30 alle 17.30 (con pranzo e merenda)

Le iscrizioni si raccoglieranno possibilmente dal 17 al 23 giugno, accedendo al sito web
www.consorziosulserio.it. Per chi desiderasse iscriversi solo al secondo turno, laddove ci siano
ancora posti disponibili, è prevista un’ulteriore apertura delle iscrizioni dal 13 al 18 luglio.

All’atto d’iscrizione, oltre alla compilazione della domanda in formato pdf editabile occorrerà
allegare i seguenti documenti:





copia fotostatica del documento d’identità del richiedente (in corso di validità);
ricevuta di pagamento anticipato, a mezzo bonifico bancario;
patto di corresponsabilità debitamente compilato e sottoscritto, contenente i rispettivi
impegni (del soggetto gestore e della famiglia), per quanto di propria competenza, relativi
alla frequenza del centro estivo;
modulo privacy.

L’istanza, corredata di tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata con posta elettronica al gestore del
centro estivo prescelto, dal quale riceverà conferma di accettazione della domanda di iscrizione.

Nel caso in cui le domande pervenute superino il numero dei posti disponibili, presso ciascun
centro estivo, si procederà alla formulazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri di
priorità:




situazione lavorativa dei genitori:
genitore solo con lavoro a tempo pieno 5 punti;
entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno 4 punti;
genitore solo con lavoro part-time 3 punti;
un genitore lavoratore a tempo pieno ed uno part-time 2 punti
entrambi i genitori o genitore solo lavoratori/e in presenza (no smart-working) + 1 punto

disabilità certificata del minore + 2 punti;
situazione di fragilità del minore e/o del nucleo familiare evidenziata dal servizio sociale
comunale o dai servizi territoriali competenti + 1 punto.
A parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alla data/ora di inoltro al soggetto
gestore.

Nell’eventualità di un’esclusione per esaurimento posti presso la sede prescelta, il soggetto
gestore contatterà la famiglia per proporre una sede alternativa. La pluralità dei centri estivi in coprogettazione tra Comune di Crema e ATS Impronte Sociali, consentirà di presentare una nuova
istanza presso un altro centro estivo, trattandosi di proposte educative similari sotto il profilo
organizzativo e dei contenuti.
Solo in caso di posti disponibili, potranno essere accolte:



iscrizioni al di fuori dei periodi indicati, previ accordi con il soggetto gestore del centro
estivo;
iscrizioni di bambini/ragazzi non residenti, per i quali è prevista una retta differenziata
definita da ciascun soggetto gestore.

ESTATE PER MINORI DISABILITA’

In ogni sede dei centri estivi saranno accolti i minori disabili che sceglieranno di partecipare alle
attività “E…state con NOI”, oltre a queste esperienze diverse associazioni locali, anche con alcuni
partner di coprogettazione, organizzeranno invece centri estivi dedicati che in settimana verranno
pubblicizzati.
Per le attività estive in generale, oltre i canali di finanziamento dedicati sui fondi socio sanitari (es.
B1, FNA) l’amministrazione comunale intende:




prorogare gli interventi domiciliari attivati fino al 30/06 p.v. per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e fino al 31/07 p.v. per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado (la Regione Lombardia garantisce la copertura
economica degli interventi fino a questa data),
garantire, vista l'emergenza sanitaria in atto, progetti estivi a sostegno dei minori con
disabilità eventualmente anche mediante la sperimentazione d'ambito di “pacchetti”,
utilizzando il fondo residuo delle ore SAAP non rese per un importo massimo di €
200.000,00.

BANDO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI DAI 3 AI 17 ANNI PER LA CONCILIAZIONE
FAMIGLIA-LAVORO E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ESTIVI DELL’ANNO 2020.
Il Comune di Crema, nell’ambito dell’Assessorato al Welfare, intende inoltre supportare anche le
famiglie con figli di età compresa fra i 0 e i 17 anni mediante l’indizione di un bando per
l’assegnazione di voucher per l’acquisto di servizi conciliativi famiglia-lavoro da utilizzare durante
l’estate 2020.
Il bando verrebbe finanziato per un valore complessivo di € 150.000,00.

Il bando intende sostenere i genitori lavoratori residenti nel Comune di Crema che intendono
usufruire di servizi di conciliazione estivi rivolti ai minori dai 0 ai 17 anni, realizzati nel
territorio cremasco e diversi da quelli organizzati direttamente dal Comune, lo scopo è infatti
sostenere tutte le famiglie che parteciperanno a servizi estivi organizzati da altri enti pubblici o
privati, le cui rette prevedono il costo pieno del servizio.
Importante infatti segnalare che alla call avviata per la raccolta di proposte dei soggetti privati che
organizzeranno attività estive hanno risposto 10 realtà oltre quelle ancora in corso di definizione,
tutti compariranno sulla mappa delle proposte della città, con offerte differenziate in relazione
all’età e agli interessi…..ci saranno gli oratori, agriturismi, corsi sportivi, corsi di lingua inglese ecc.
Le famiglie potranno così sostenere queste rette attraverso il voucher che l’Amministrazione
intende promuovere per un valore massimo di € 200,00 a bambino.
Il voucher verrebbe riconosciuto a prescindere dal costo di frequenza del servizio e alle settimane
di partecipazione purché venga certificato, mediante la presentazione delle ricevute o fatture
quietanzate relative a servizi estivi, di aver sostenuto una spesa massima riconoscibile al valore
del voucher. Pertanto, nel caso i costi sostenuti per ciascun minore siano inferiori al valore del
voucher, il contributo verrà riparametrato a copertura del costo sostenuto, nel caso i costi
sostenuti per ciascun minore siano superiori al valore del voucher, il contributo sarà erogato nella
misura massima di €. 200,00.
Possono essere presentate ricevute/fatture relative a servizi organizzati da diversi enti purché
autorizzati dal Comune sede dell’attività e verranno accettati giustificativi di spesa anche
cumulativi per lo stesso minore.
I Requisiti per beneficiare del contributo
· Residenza nel Comune di Crema
· Età del minore compresa tra i 3 anni compiuti e i 17 anni
· Famiglie in cui entrambi i genitori, anche affidatari (o uno solo, in caso di famiglie mono
genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati,
comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure
disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio
· Famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al paragrafo precedente, e
l’altro non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza, come definiti ai fini ISEE
· Famiglie con attestazione ISEE ordinario anno 2020 (ovvero ISEE prestazioni agevolate rivolte a
minorenni qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n.
159/2013) non superiore a € 30.000,00, fatta salva la possibilità per le famiglie che non siano in
possesso di attestazione ISEE anno 2020, di presentare l’attestazione ISEE anno 2019 con valore
inferiore o uguale ad €. 30.000,00.
· Iscrizione ad un Centro Estivo autorizzato dal Comune sede del servizio
Non sarà possibile accedere al contributo nel caso la famiglia benefici di contributi da altri soggetti
pubblici per la stessa tipologia di servizi nell’estate 2020 (per es. Bonus Centri Estivi Inps).
Il Bando verrà lanciato entro la fine giugno.
A seguito alla raccolta delle domande e degli opportuni controlli, verrà elaborata la graduatoria
delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget

disponibile.
La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, dal valore più basso al più alto, con priorità,
in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Ente e verrà inviata a ciascuna famiglia beneficiaria
apposita comunicazione di ammissione all’indirizzo email indicato nella domanda.
Nel caso in cui vi fossero fondi residui, verranno contattate le famiglie la cui domande risultano
ammesse ma non finanziate per esaurimento del budget.
Il Comune di Crema rimborserà direttamente alle famiglie il contributo spettante a seguito della
presentazione delle ricevute o fatture quietanzate e attestanti la spesa sostenuta che dovranno
essere inoltrate entro e non oltre il 31.08.2020 secondo le modalità che verranno indicate nella
comunicazione di ammissione al beneficio.
LABORATORI MONTESSORIANI ALL’INFANZIA
Anche la nostra scuola dell’Infanzia riapre le porte e vuole contribuire ad affrontare un’estate così
particolare garantendo ai propri iscritti uno spazio di gioco e socialità arricchendo il panorama
delle proposte estive per i bambini della fascia d’età 3 - 6 anni.
I laboratori montessoriani verranno organizzati per circa n. 35 bambini a settimana su turnazione
quindicinali per il solo mese di luglio.

Saranno rivolti ai bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia comunale dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00 (con accessi ed uscite scaglionati secondo quanto previsto dalle linee guida)
compreso il pranzo.
Si prevede l’utilizzo prevalente degli spazi aperti che la struttura offre, in piccoli gruppi stabili di n.
5 bambini ciascuno, alternando proposte ludico-ricreative e
laboratoriali di impronta
montessoriana gestiti dal personale Insegnate del Comune di Crema.

Il costo ipotizzato è di € 150,00 a settimana. Le famiglie verranno invitate questa settimana
mediante apposito questionario ad esprimere la loro adesione. Le modalità di funzionamento
verranno consegnate ai genitori all’atto di iscrizione ma saranno in linea con quanto previsto dalle
linee guida di ATS e come indicato per i centri estivi.
LABORATORI PER ADOLESCENTI
Il tema dell’estate per gli adolescenti è certamente attenzione dell’Amministrazione e dei partner
di coprogettazione ATS Impronte sociali con i quali abbiamo allestito un tavolo di lavoro che ha il
compito di mappare le esperienze in città e pensare al tema degli adolescenti mettendo a fuoco
analisi dei bisogni e opportunità.
Per l’estate 2020 saranno previste diverse proposte:
- laboratori su temi legati all’arte, la musica, il teatro, la lettura;
- attività di volontariato nei centri estivi per chi ha compiuti almeno 16 anni;
- gruppi di parola e ideazione di proposte.

Nelle prossime settimane, attraverso il servizio orienta giovani verranno dettagliate le iniziative e i
tempi di adesione.
I laboratori manterranno i rapporti numerici previsti, per cui 1 educatore ogni 10 ragazzi e
potranno avere un costo indicativo di 30/40 € a percorso.

LABORATORI AL NIDO
L’11 giugno 2020 sono state finalmente emanate le prime linee guida per le attività estive dallo 0
ai 3 anni, grazie alla dedizione dei nostri educatori, non abbiamo perso tempo e sono già al lavoro
per proporre alle famiglie frequentati i nidi comunali delle proposte estive, sottoforma di
laboratori estivi, per il mese di luglio.
Come la normativa prevede saranno organizzati anche alla presenza dei genitori, vista la lunga
sospensione delle attività e resi all’interno degli spazi verdi dei nidi comunali, nel rispetto dei
rapporti un educatore ogni 5 bambini.
Tempi e costi verranno comunicati alle famiglie, previa breve indagine di interesse.
Anche per i più piccoli però riapriamo a braccia aperte le nostre strutture, con il desiderio di poter
sperimentare a piccoli passi la ripresa di attività educative e ricreative.
PROGETTO CONCILIAZIONE “ESTATE DIFFUSA”
Non abbiamo mai pensato che l’estate sarebbe stata così ricca di proposte, ma da mesi i nostri
operatori hanno lavorato per sondare ogni proposta e canali di finanziamento.
Grazie alla partnership con i soggetti di terzo settore Crema, in qualità di Comune Capofila
dell’Ambito Cremasco, ha progettato con altri soggetti di ATS Impronte sociali trovando le risorse
per poter sperimentare nel distretto una proposta educativa “diffusa”.
Nasce così, con la Coop. Cosper Capofila, il progetto “ESTATE DIFFUSA” finanziato da ATS con €
34.800,00 euro oltre a € 30.000 di cofinanziamento d’Ambito.
Con una ricaduta su ciascun sub ambito di circa € 5.000,00 per l’organizzazione di animazioni in
piccoli gruppi che potranno divenire un potenziamento dei servizi estivi già programmati: gruppi
che proseguono l'attività in orari integrativi ai centri estivi coinvolgendo le famiglie più in difficoltà
rispetto alla conciliazione lavoro e cura dei figli e con un affondo specifico per le attività sulle
emozioni legate a questo particolare periodo oppure essere delle sperimentazioni di reti nuove tra
famiglie, da costruire all'interno di singoli contesti e in base alle esigenze effettive delle famiglie
coinvolte.
Per la città di Crema questo bando certamente cercherà di valorizzare le esperienze di comunità
già attive sostenendo percorsi di supporto ai carichi di cura delle famiglie e alla conciliazione dei
tempi di vita e lavoro in almeno due zone della città nel mese di luglio e agosto.

