
  
 

 
 
 
 

 
 

Centri Estivi a Milano e in Lombardia: l’indagine di MDC Junior Milano 
 

I servizi alle famiglie  per bambini e ragazzi  dai 3 ai 17 anni in vista della chiusura scuole  
 

Milano,  21 maggio 2008  -  Ritorna, per il terzo anno consecutivo, l’indagine del  Movimento di Difesa del 
Cittadino Dipartimento Junior, sui centri estivi comunali per bambini e ragazzi a Milano ed in Lombardia.  
Quest’anno, oltre il capoluogo regionale, sono state interessate dalla ricerca ben sei province: Varese, Monza, 
Cremona, Brescia, Lecco e, per la prima volta Pavia. La ricerca è stata, inoltre, estesa anche alla fascia d’età che, 
solitamente viene esclusa da questi servizi, quella dei teen-agers i ragazzi dai 14 ai 17 anni. 
Obiettivo dell’indagine è informare le famiglie ed i cittadini, a ridosso della chiusura degli  istituti scolastici, ai 
primi di giugno, sulle modalità di accesso ai centri estivi per l’infanzia comunali, monitorando l’integrazione 
tra servizio pubblico e proposte del privato sociale. 
 
LA SITUAZIONE MILANESE 
 
Grazie anche alle osservazioni di MDC Junior degli anni passati,   l’offerta di servizi educativi per l’estate 2008 
del Comune di Milano risulta diffusa e spalmata su diverse modalità: centri estivi, campus settimanali, case 
vacanza e,  da quest’anno, anche le attività ludiche di “Sforzinda” al Castello Sforzesco, il tutto a costi calmierati 
ed accessibili, che vanno da un minimo di € 18 a settimana per il centro estivo in  città ai € 133.50 per  un turno di 
10 giorni in una casa vacanza al mare, al lago od in montagna. 
Sono, peraltro, migliorate e moltiplicate le comunicazioni alle famiglie, anche se, a nostro parere, l’accessibilità 
delle informazioni sul sito del Comune rimane alquanto macchinosa e dispersiva, www.comune.milano.it , e non 
sempre il materiale informativo, inviato alle famiglie per posta, è arrivato per tempo, (vedi i pieghevoli con le 
informazioni per le case-vacanza, da sempre tra i servizi più ambiti, distribuiti con modalità e tempi diversi rispetto 
agli altri opuscoli informativi, alle famiglie interessate). 
MDC Junior segnala che, per ogni informazione, è disponibile l’Ufficio Iniziative Socio-Educative e Case 
Vacanza del Comune di Milano, in Via Beroldo 8, tel. 02.88465556 tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00,  mentre, 
per ogni tipologia di servizio, sono stati attivati degli appositi n° verdi. Altri luoghi dove il materiale informativo è 
disponibile sono i consigli di zona, le biblioteche comunali, e l’Urban center di Corso Vittorio Emanuele.  
MDC Junior, inoltre, rimarrà a disposizione dei genitori e delle famiglie che volessero segnalare efficienze ma 
anche disservizi del sistema nel corso dell’estate, in modo da poter integrare con informazioni sul gradimento 
del servizio e sulla sua efficienza l’opinione pubblica. 
 
CASE VACANZA: Offerta ancora insufficiente 
 
Offerta diversificata e di ottima qualità, ma non ancora sufficiente a coprire per intero le domande, come nel 
caso delle case-vacanza, soprattutto quelle marine. Scadeva, infatti, il 17 maggio l’opportunità di prenotazione 
degli ultimi posti disponibili, dopo che la graduatoria pubblicata sul sito del Comune riporta che, di fatto a 
fronte di 3280 richieste,  sono disponibili solo 2652 posti, dato poco confortante se si pensa che, per molti 
ragazzi, le case vacanza rimangono l’unica opportunità per un soggiorno estivo in località climatiche dove giocare, 
divertirsi e respirare aria un po’ più sana rispetto a quella milanese.  
MDC Junior,  alla luce dei dati emersi in questi  ultimi anni e dalle segnalazioni ricevute dai genitori milanesi,  
chiede, pertanto, che nell’attenta politica educativa dell’Amministrazione Comunale milanese, non si 
dimentichino sia i minori con genitori lavoratori,  sia quelli  in condizioni disagiate, informando, per tempo e in 
maniera più capillare, tutte le famiglie dell’esistenza di un servizio così qualificato ed importante.  
E’ utile ricordare che, già per questa estate, il Comune ha sostituito la colonia di Recco, ancora chiusa per 
ristrutturazione, con la struttura di Cavi di Lavagna, proprio in base alle numerose richieste di adesione 
pervenute all’iniziativa “Estate Vacanza 2008”. E magari, nell’attesa che si completino i lavori di 
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ristrutturazione anche per la colonia di Andora, ad esempio, si sarebbe potuto ulteriormente potenziare il servizio  
prendendo in locazione la colonia di Lignano Sabbiadoro come predisposto due anni fa… 
 
CENTRI ESTIVI: 35 centri aperti in città dal 12 giugno per  i bambini dai 6 ai 13 anni ma diminuisce la 
copertura durante il mese di agosto 
 
Se sono ancora in aumento i centro estivi per i bambini delle scuole primarie e secondarie inferiori in città, 
segno dell’adeguamento alla forte domanda di questo servizio, quest’anno giunti a quota 35 (contro i 33 dello 
scorso anno), diminuisce il periodo di copertura del servizio, che non garantisce un centro estivo per zona 
aperto in agosto, come lo scorso anno. 
Apriranno, infatti,  al 12 giugno, i 35 centri di cui 9 (uno per zona) di essi  aperti dal 28 luglio fino all’8 agosto, 
con un costo di circa € 18 a settimana per i residenti,  (che raddoppia per i non residenti Milano, ma frequentanti 
scuole milanesi). Le iscrizioni per il primo turno (dal 12 giugno al 25 luglio) sono state chiuse al 9 maggio, 
mentre per il periodo dal 28 luglio all’8 agosto si effettueranno nei giorni 30 e 31 maggio telefonando sempre al 
numero verde 800273709.  
MDC Junior non condivide la riduzione del servizio dei centri estivi durante il mese di agosto, e sottolinea 
come risulti complicato per i genitori, il doppio momento di iscrizione, che richiede, peraltro, un’ulteriore 
formalizzazione.  
Per ulteriori informazioni sono sempre disponibili gli uffici del Servizio Iniziative Socio-Educative e Case 
Vacanza di Via Beroldo e Via Porpora  ai n° tel. 02 884.65556 e 02 884.62760/62778/ 62776. 
 
CAMPUS SETTIMANALI:  niente voucher ma alternativa a costi contenuti,  
 
A differenza dello scorso anno, quando il Comune riconobbe un voucher di 100 euro  alle famiglie con reddito 
I.S.E.E. inferiore a € 14.946,00, spendibile per i corsi e laboratori di associazioni culturali ed educative della città, 
quest’anno, per le famiglie che possono e  vogliono usufruire di un servizio diversificato, anche se solo in parte 
alternativo per modalità ed età di accesso a quello dei centri estivi, saranno disponibili i campus estivi, sempre 
curati da associazioni ed enti privati, selezionati dal Comune di Milano, con una novità,  il costo: € 40 a 
settimana per i residenti a Milano. I periodi interessati saranno dal 23 giugno al 25 luglio per la fascia d’età 12-14 e 
per  3 settimane dal 18 agosto al 5 settembre per la fascia d’età 5 – 14 anni. L’elenco delle strutture 
convenzionate, è stato pubblicato sul sito del comune il 18 maggio, a ridosso dei termini  di iscrizione previsti 
dal  20 maggio al 24 maggio per la fascia d’età 12 – 14 anni, per il periodo dal 23 giugno al 25 luglio, mentre dal 26 
maggio al 29 maggio sarà possibile iscrivere  i bambini in fascia di età 5 – 14 anni,  per il secondo periodo dal 18  
agosto al 5 settembre, sempre telefonando al numero verde 800273709  dalle ore 9 alle 19.  
MDC sottolinea che quella dei campus estivi è l’unica alternativa per le famiglie che rimangono in città dal 18 
agosto al 5 settembre,  e che per motivi lavorativi, non possono accudire e portare in vacanza i proprio figli ma, 
anche in questo caso, e si chiede se, le modalità di iscrizione così differenziate, siano un vero aiuto oppure una 
complicazione per i genitori. 
 
Altre attività comunali per l’estate a Milano 
 
Oltre le proposte già indicate il Comune di Milano ripropone l’iniziativa “E…state con noi” dedicata ai bambini dai 
3 ai 12 anni, e che si svolgerà nello spazio “Sforzinda” al Castello Sforzesco, con giochi, narrazioni e laboratori 
creativi, al costo di € 1 ad attività, mentre nel mese di agosto tutte le iniziative saranno gratuite. Sono previste 
attività simili in altre zone della città, ma, finora non sono rese note dall’Ufficio Iniziative Socio-educative.  
 
Se le famiglie sono riuscite a districarsi tra telefonate, avvisi, scadenze e iscrizioni, rimane un ultimo quesito, 
secondo il Movimento di Difesa del Cittadino: leggendo il bando per l’assegnazione della gestione del servizio 
centri estivi in città, rimane, anche quest’anno il dubbio dell’effettiva esperienza e professionalità degli 
educatori prescelti, particolare da non dimenticare visto che, nel capitolato dello scorso anno, bastavano solo tre 
mesi di esperienza per accedere al bando di selezione del personale educativo.   
Perplessità  che viene girata in automatico al Sindaco e all’Assessorato alle politiche familiari della Città di 
Milano, considerato che il capitolato 2008 non è ancora stato reso noto.  
 
E per gli i ragazzi dai 14 ai 17 anni ? Esistono 25 centri di aggregazione giovanile.
 
MDC Junior inizierà quest’anno, proprio partendo da Milano, una prima ricognizione sui servizi pubblici 
offerti anche ai ragazzi dai 14 ai 17 anni, esclusi dalle strutture dedicate ai più piccoli, e ricorda ai cittadini 
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l’istituzione dei Centri di aggregazione giovanile, i cosiddetti CAG, riconosciuti dalla Regione Lombardia e che a 
Milano sono ben 25, in media più di  2 per ogni zona. Diversi centri saranno aperti anche per tutta l’estate, l’elenco 
è reperibile sul sito del Comune di Milano, alla voce “Servizi di zona”, www.comune.milano.it.  
Secondo MDC Junior, quello dei Centri di aggregazione giovanile è un servizio che va sostenuto ed incentivato 
e diffuso tra i giovani, che nella fase adolescenziale, se lasciati a se stessi, possono essere influenzati e coinvolti in 
episodi di bullismo, nell’abuso di droga ed alcool. Ma senza voler pensare ad una generazione in preda alla devianza, 
la presenza di luoghi di aggregazione aperti può essere la risposta semplice ed efficace alla mancanza di spazi 
qualificati per i giovani adolescenti a Milano. 
 
MA NELLE ALTRE CITTÀ LOMBARDE?  
 
Il dato sostanziale che emerge dall’inchiesta del Dipartimento Junior  di MDC Junior, è come l’offerta sia in 
continua crescita, a Milano come in provincia, anche per il periodo di agosto, soprattutto di strutture private, 
decisamente più care rispetto a quelle comunali o parrocchiali. 
I dati 2008 confermano quanto rilevato da MDC Junior lo scorso anno, ed in generale un miglioramento dei 
servizi con varie particolarità città per città. 
 
A Monza è possibile iscriversi anche on-line ai centri estivi e c’è il servizio bus, ma tempo scaduto… 
 
Le iscrizioni sono infatti terminate al 30 aprile, ed erano possibili sia via fax al n° Fax 039 2372.743 
 e on-line sul sito www.comune.monza.mi.it  per coloro che si sono registrati come cittadini digitali e hanno 
già ritirato, presso gli uffici comunali, il lettore della Carta Regionale dei Servizi. 
Comunque, a partire dall’ 8 maggio 2008 è esposta la graduatoria presso l’Ufficio Ristorazione scolastica e servizi 
educativi ed entro il 30 maggio 2008 l’iscrizione dovrà essere confermata, pena la perdita del posto, mediante il 
pagamento del Bollettino Freccia, spedito agli interessati nei primi giorni del mese di maggio 2008. 
Il servizio comunale estivo è dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, già iscritti alle scuole dell'Infanzia nell'a.s. 2007/08, 
ed ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, che hanno entrambi i genitori lavoratori. 
Costo medio dai 41 € settimanali ai 69 €, che può comprendere anche il servizio trasporto bus, ( da pagare a 
parte). Il centro estivo è situato sia nel parco di Monza che in alcune scuole d’infanzia per i più piccoli, per il 
periodo dal 9 giugno  al 5 settembre,  garantendo quindi la copertura del servizio anche in agosto. Tutte le info 
su www.comune.monza.mi.it o presso Ufficio Ristorazione e servizi educativi Via Appiani 17 - Fax 039 
2372.743 da lunedi a venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
 
A Cremona invece iscrizioni aperte fino al 20 giugno…  
 
Le iscrizioni ai campi estivi comunali sono aperte dal 12 maggio 2008 e saranno aperte sino a venerdì 20 giugno 
2008. In generale i servizi coprono le esigenze dei bambini dai 3 fino ai  13 anni, con turni settimanali, dal 30 
giugno al 28 agosto, per un costo di € 53 a settimana per i residenti.  
A Cremona grazie ai suggerimenti segnalati dalle famiglie insieme alle diverse agenzie educative del territorio, è stata 
attivata una risposta organica del Comune alle esigenze ampliando  tempi di funzionamento dei Centri Estivi, 
modificate le modalità di accesso, rinnovati i programmi di attività e allargato il numero dei servizi ai quali ogni 
famiglia può rivolgersi.   
Tutte le informazioni sono state raggruppate in un unico opuscolo che è in distribuzione in questi giorni alle 
famiglie della città. All’interno dell’opuscolo sono stati indicate, oltre le strutture comunali, tutte le strutture 
private dagli Oratori con il Progetto GREST centri ricreativi per ragazzi, organizzati dalle singole parrocchie, 
secondo le normative regionali., alle società sportive  ed alle associazioni dedicate all’infanzia, con la 
supervisione comunale per le modalità di accesso e servizio. 
Info al 0372 407753 Servizio Politiche Giovanili, ufficiogiovani@comune.cremona.it   www.comune.cremona.it

Brescia, integrazione tra servizio pubblico e privato e proposte per i ragazzi fino ai 17 anni 

La città di Brescia prosegue con successo il modello degli scorsi anni di integrazione tra servizi pubblici  e 
privati. Il Comune, in questo caso, si occupa direttamente dei centri estivi per i bambini delle scuole primarie, 
offrendo un servizio cha parte al 30 giugno e si conclude al 29 agosto, con costi settimanali dai 45,20 € ai 112,4      
( in base al reddito ISEE), mentre collabora con enti ed associazioni educative e sportive per l’offerta dedicata 
ai ragazzi più grandi. Le iscrizioni al servizio comunale per i bambini delle primarie sono già state chiuse al 24 
aprile, mentre per i Centri Ricreativi Estivi per Preadolescenti, i  GREST e le associazioni educative e sportive sono 
aperte dal 5 maggio. In particolare, per i ragazzi pre-adolescenti l’offerta delle attività operata in chiave ecologica e 
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ambientalista  comprende laboratori creativi, di sport,  laboratori di  danza, di cucina ed informativa, per un costo di 
€ 60 a settimana, per il periodo dal 9 giugno al 5 settembre, con esclusione della sola settimana di ferragosto. Le 
iscrizioni sono appunto aperte dal 5 maggio presso l’Istituto Mazzetti ONLUS Tel. 030 3752355 fax 030 
2950134, info@razzetti.it, mentre per i ragazzi che parteciperanno ai campi sportivi organizzati dal Centro 
Universitario Sportivo di Brescia, sulle rette in vigore verrà applicato uno sconto di 30,00 euro e da quest’anno 
la partecipazione sarà estesa fino a 17 anni. Info complete sul sito del comune, www.comune.brescia.it . 

Pavia,  al pari delle province meglio organizzate 

La città di Pavia è interessata per il primo anno dalla rilevazione di dati e dimostra di avere programmato n 
buon servizio, che copre le esigenze per le famiglie di bambini dai 3 agli 11 anni. Per quanto riguarda i bambini 
con entrambi genitori lavoratori, frequentanti sia le scuola d’infanzia comunali, sia le scuole d’infanzia statali o 
paritarie, purché  residenti a Pavia, il comune ha istituito due centri estivi diurni. Per i bambini delle scuole primarie 
dai 6 agli 11 anni, sono aperti invece i Centri Diurni di vacanza, dove possono essere iscritti entro il 28 maggio 
2008, per il periodo dal 16 giugno alla fine di agosto con la sola esclusione della settimana centrale di agosto. 
Particolarità, il costo del servizio è per tutte le fasce d’età è  pari a € 34 a turno o frazione di turno, ma esclude la 
quota pasto, da pagare alla cooperativa che gestisce il centro. E’ invece incluso il servizio di trasporto da e per il 
centro.  Maggiori informazioni sul sito www.comune.pv.it o telefonicamente presso Ufficio Scuola tel. 0382 399230 . 

Oltre alle iniziative sopra citate realizzate dal Comune, altre sono proposte ai bambini/ragazzi da Enti, 
Associazioni, Oratori, ecc.. il Settore Istruzione coordina tali attività e le raggruppa in un cartellone “E….state 
con noi” divulgato in tutte le scuole e in vari punti della città, durante i mesi di maggio/giugno.  
L’idea è quella di creare e costruire una “rete” di collaborazioni con gli Enti, Cooperative, Associazioni, Oratori, ecc. 
che già organizzano attività educative e ricreative nei mesi estivi, così da favorire l’integrazione, all’interno dei Centri 
gestiti da soggetti privati, di bambini e ragazzi, aumentando in tal modo le opportunità a disposizione delle famiglie. 

Varese e Lecco, fanalini di coda, pochi i  servizi alle famiglie che coprano l’intero periodo estivo. 

A differenza di Milano, Brescia, Cremona, Monza e Pavia, MDC Junior segnala a Varese città l’inesistenza di 
centri estivi  durante il mese di agosto, mentre, in provincia,  diversi comuni hanno previsto già da tempo centri che 
coprano l’intero arco estivo, proprio per ovviare alla conseguente difficoltà di famiglie e genitori lavoratori a gestire 
bambini anche piccoli, come a  Saronno, Busto Arsizio e Luino.  
Inoltre, problema sollevato da diversi genitori a MDC Junior, numerose scuole materne statali chiudono a fine 
giugno ed i bambini sotto i 6 anni, in genere, non possono essere accolti, ad esempio, neanche nei centri estivi 
curati dagli oratori per mancanza di personale preparato a seguire minori così piccoli.  
Costo medio di una settimana di centro estivo a Varese comunale o parrocchiale, per i bambini da 6 ai 12 anni 
per il periodo da metà giugno a fine luglio da € 20 ai € 70 a settimana. Come lo scorso anno segnaliamo che è 
proprio l’ente Provincia di Varese a coordinare in maniera completa ed esaustiva nel proprio sito, 
http://cercaservizi.provincia.va.it le informazioni ed i dati dei centri estivi riconosciuti, che nei siti dei Comuni 
sono molto scarse o difficili da reperire.  
Per la città di Lecco, segnaliamo l’istituzione di un Centro estivo comunale, per un massimo di 160 posti per il 
periodo dal 16 giugno al 25 luglio, quindi senza nessuna copertura per il mese di agosto. Il costo per settimana in 
medie varia dai  € 30 ai  € 94. Le iscrizioni sono aperte dal 26 maggio e vanno formalizzate dai genitori dal 27 al 30 
maggio, in base all’ordine di arrivo. Info via e-mail a istruzione@comune.lecco.it o al n° 0341 481354, non 
pubblicate tempestivamente sul sito. Comunque, sempre sul sito del comune, www.comune.lecco.it. , sono presenti 
altre informazioni su attività ludiche sul territorio a cura del privato sociale e del Centro per le famiglie. 
 
Indagine curata da 
Rosy Battaglia  
Ufficio Stampa MDC Junior  
Via Lorenteggio 145  
20146 MILANO  
Tel/fax: 02.89.055.953 e-mail: ufficiostampalombardia@mdc.it
www.mdc.it  
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