
Centri estivi e sistema educativo 0-6 anni 

 

 

ANCI Lombardia – Riepilogo iniziative svolte e incontri con stakeolder 

 

 

23 aprile 2020 Lettera Presidente Guerra a Ministro Azzolina per avere indicazioni su 

programmazione servizi educativi e scolastici, riapertura servizi 0-6 anni 

e centri estivi. 

 

24 aprile 2020 Lettera Presidente Guerra a Presidente Fontana (stessi temi, con richiesta 

di indicazioni a livello regionale). 

 

29 aprile 2020 Partecipazione di ANCI Lombardia al Tavolo regionale del Piano per lo 

sviluppo, con segnalazione dei temi legati alla cura dei minori. 

 

30 aprile 2020 Ufficio di Presidenza con Presidenti e Vice dei Dipartimenti, per 

aggiornamenti sull’emergenza sanitaria e per organizzare un seminario 

per i Comuni, in risposta ai quesiti posti su centri estivi e servizi educativi 

0-6 anni. 

 

7 maggio 2020  Ufficio di Presidenza con Presidenti e Vice dei Dipartimenti, per 

aggiornamenti alla luce del documento predisposto dalla Commissione 

Istruzione di ANCI sulla ripresa dei servizi educativi 0-6 anni e sui centri 

estivi. 

 

13 maggio 2020  Partecipazione al Tavolo regionale del Piano per lo sviluppo 

“Progettiamo la nuova normalità”, per la rimodulazione spazi e orari di 

lavoro e per discutere la proposta ANCI sulla riapertura dei servizi 

educativi e scolastici. 

 

13 maggio 2020  Incontro del Dipartimento Istruzione, con Assessori all’Istruzione dei 

Comuni capoluogo. 

 

15 maggio 2020 Seminario ANCI Lombardia con rappresentanti regionali del Terzo 

settore, degli Oratori lombardi, di FISM Lombardia e dei Sindacati 

regionali, in risposta ai numerosissimi quesiti pervenuti sul tema. In tale 

occasione è stato annunciato un nuovo seminario, dopo pubblicazione 

linee guida ministeriali. 

 

17 maggio 2020 Vengono pubblicate le Linee guida del Ministero della Famiglia per i 

centri estivi, con i nuovi parametri educatori : minori. Previste attività 

per la fascia 3-17 anni. Per la fascia 0-3 anni non ci sono indicazioni.  

 

19 maggio 2020 Viene pubblicato il Decreto Rilancio. Per i Centri estivi, stanziati 150 

milioni per i Comuni. Il Governo annuncia altri 35 milioni del Ministero 

Famiglia. 

 

19 maggio 2020 ANCI Lombardia invia seconda lettera a Presidente Fontana. 

 Viene diramata la circolare di ANCI Lombardia n. 352, sui centri estivi 

e sistema educativo 0-6 anni. 



 

20 maggio 2020 ANCI Lombardia avvia coordinamento con i Comuni della Città 

metropolitana e CONI Milano, per l’organizzazione di centri estivi e 

attività sportive. 

 

21 maggio 2020  Ufficio di Presidenza con Presidenti e Vice dei Dipartimenti – 

Aggiornamenti: visione comune con stakeholder regionali, ma restano 

aperte le questioni risorse e responsabilità. Sentita INAIL, che ricorda 

norme vigenti. Tempi stretti per autorizzazioni. 

 

22 maggio 2020 La Conferenza delle Regioni pubblica una proposta di recepimento delle 

Linee guida ministeriali. 

 

22 maggio 2020 Il Ministro per la Famiglia scrive al Comitato Tecnico-scientifico per 

segnalare urgenza risposte e per porre alcune tematiche non risolte 

(adozione protocolli sicurezza, controlli, pulizia attrezzature, 

approvazione progetto da parte dei Comuni e autorizzazioni ATS). 

 

25 maggio 2020 In Prefettura a Milano, incontro con Regione, Comune di Milano, ATS 

Milano, Oratori, Assonidi e ANCI Lombardia. In tale occasione si è 

evidenziato il tema della responsabilità civile e penale dei Sindaci e la 

questione economica, per Comuni e famiglie. 

La Prefettura ha deciso di inviare lettera al Governo su possibilità 

utilizzo bonus baby sitter, ruolo volontari e adolescenti negli oratori 

estivi e rapporto adulti : minori. Inoltre si è costituisce un gruppo di 

lavoro, per predisporre la modulistica necessaria. 

 

 26 maggio 2020      Incontro in Regione con Assessore Piani, ANCI Lombardia e ATS 

 

27 maggio 2020 In Regione l’Assessore Piani incontra Terzo settore, FISM Lombardia, 

Oratori lombardi e sindacati 

 

27 maggio 2020 In Prefettura, incontro del gruppo di lavoro, cui partecipa anche ANCI 

Lombardia. 

 

28 maggio 2020 Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia – Aggiornamenti sui temi citati 

 

29 maggio 2020 In Prefettura, secondo incontro del gruppo di lavoro  

 

29 maggio 2020 2° Seminario ANCI Lombardia – Partecipano la Presidente della 

Commissione Istruzione di ANCI, Cristina Giachi e l’Assessore 

regionale alla Famiglia, Silvia Piani 

 

29 maggio 2020 Nuovo incontro coordinamento ANCI Lombardia, CONI Milano e 

Comuni città metropolitana 

 

29 maggio 2020 In serata è pubblicata l’Ordinanza regionale n. 555 con linee guida e 

modulistica 

 

3 giugno 2020 Il Comitato Tecnico-Scientifico estende ai bambini di età 0-3 anni i 

servizi previsti dalle Linee guida nazionali. 


