
Attività di animazione estiva per i più piccoli

“Cocomero rosso”

Il 4 luglio è iniziata l’attività: “Un’estate al Nido”, animazione estiva per i più piccoli presso l’Asilo Nido

Comunale. Da molti anni viene organizzata a Cavarzere l’attività di “Animazione Estiva” per bambini e

ragazzi dai 5 ai 14 anni di età. Nel periodo estivo i più piccolini, quelli compresi fra i tre mesi e i tre anni,

non erano interessati da alcuna attività organizzata a carattere ludico-ricreativa. L’Amministrazione

Comunale, in particolare il nuovo assessore all’Asilo Nido – Servizi Sociali dott.ssa Heidi Crocco,

quest’estate ha voluto dare una risposta concreta alle richieste pervenute dai genitori dei bambini che

frequentano l’Asilo Nido, riproponendo l’attività di animazione estiva “Un’estate al Nido – Cocomero

Rosso”, già sperimentata la scorsa estate, nei mesi di luglio, agosto e nelle prime due settimane di

settembre proprio negli spazi dell’Asilo Nido Comunale, normalmente chiuso in questo periodo in quanto

osserva il calendario scolastico regionale. L’Asilo Nido è una bella e funzionale struttura presente nel

territorio da più di trent’anni che, grazie alla continua attenzione delle varie Amministrazioni Comunali,

alla professionalità ed all’impegno costante del personale educativo ed operativo sia comunale che della

cooperativa, offre a circa cinquanta piccolini un servizio educativo e di cura per i bimbi al di sotto dei tre

anni. Da due anni è presente al Nido, relativamente alla gestione di parte del servizio educativo, il

Consorzio di Cooperative Sociali di Selvazzano (PD) con la collaborazione diretta della Cooperativa

“Emmanuel” di Cavarzere. Grazie a questa nuova impostazione ed all’alta qualità del Nido, certificata

dalla Regione del Veneto, si è potuto offrire alle famiglie il progetto del Nido Estivo ad un costo

relativamente contenuto. Per realizzare l’attività estiva l’Ufficio Istruzione del Comune ha promosso

un’indagine preventiva presso i genitori sia sull’orario di frequenza che sui periodi. I risultati pervenuti

sono stati più che positivi ed hanno evidenziato la necessità di apertura del Nido per tutto il mese di luglio,

per la prima settimana di agosto e nelle prime due di settembre. L’organizzazione di “Un’Estate al Nido –

Cocomero rosso” è stata affidata allo stesso Consorzio Cooperative Sociali di Padova. La maggior parte

delle educatrici, che si alterneranno nella cura e nell’organizzazione di attività ludiche per i piccoli, sono

le stesse che i bambini ed i loro genitori hanno imparato a conoscere ed apprezzare nei mesi scorsi.

All’incontro di presentazione, tenutosi lo scorso 2 luglio presso la Sala Consiliare del Municipio,

l’assessore all’Asilo Nido Heidi Crocco ha espresso grande soddisfazione sottolineando che la risposta

favorevole avuta è stata ottenuta grazie ad una puntuale gestione delle risorse ed alla sinergia operativa

esistente fra gli uffici comunali e gli operatori del Nido. Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha voluto

dare risposta, con un buon servizio ricreativo per l’infanzia, offrendo un supporto alle esigenze familiari

nella gestione dei propri figli durante l’orario lavorativo. Ogni informazione all’Ufficio Scuola – piano

terra del Palazzo Municipale – tel. 0426/317191.   (Raffaella Pacchiega)
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