
 

 

 
Milano, 19 maggio 2020    
Prot. n. 1509/2020    

 
All’Avv. Attilio Fontana 

        Presidente 
        di Regione Lombardia – Milano 
 
       attilio_fontana@regione.lombardia.it 
   
                                           e p.c.               Alla dr.ssa Melania Rizzoli 
   Assessore all’Istruzione, Formazione 
   e Lavoro – Regione Lombardia 
 
        
  melania_rizzoli@regione.lombardia.it  
 
                                           e p.c.              Al dr.   Stefano Bolognini 
   Assessore alle Politiche sociali, 
   abitative e Disabilità –  

- Regione Lombardia 
  

        
  stefano_bolognini@regione.lombardia.it  
 

                                           e p.c.              Alla dr.ssa   Silvia Piani 
   Assessore alle Politiche per la  
   Famiglia, Genitorialità e Pari 
   opportunità – Regione Lombardia 
 
  silvia_piani@regione.lombardia.it   
 
                                           e p.c.               All’avv.  Giulio Gallera 
   Assessore al Welfare  
   Regione Lombardia 
 
  giulio_gallera@regione.lombardia.it  
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 e p.c.              Alla dr.ssa Martina Cambiaghi 
   Assessore allo Sport e ai giovani 
   Regione Lombardia 

                       
martina_cambiaghi@regione.lombardia.it 

 
                                              e p.c.               Alla dr.  Riccardo De Corato 
   Assessore alla sicurezza 
   Regione Lombardia 
 

                                                                          
riccardo_de_corato@regione.lombardia.it 

 
 
Oggetto: Gestione centri estivi 2020 
 
          Alla luce delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”,  
predisposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e diramate in data 17 maggio 2020, si comunica che ANCI Lombardia intende 
dare riscontro alle moltissime sollecitazioni pervenute non solo dai Comuni lombardi ma 
anche da soggetti del Terzo settore e dal mondo degli Oratori lombardi, in merito 
all’organizzazione e gestione del Centri estivi 2020. 
           Le straordinarie condizioni in cui ci si trova ad operare, a causa dell’emergenza 
sanitaria in corso, non hanno impedito ai Comuni di dimostrare la volontà di prendersi in 
carico la programmazione e gestione delle iniziative che, tradizionalmente, vengono 
avviate nei territori lombardi al termine delle attività didattiche. Gli Amministratori locali 
hanno già organizzato tavoli locali di incontro con gli stakeholder, per iniziare a 
programmare i centri estivi e ne hanno dato prova durante il seminario in streaming 
organizzato da ANCI Lombardia lo scorso 15 maggio, al quale hanno partecipato il 
Portavoce regionale del Terzo Settore, il Responsabile degli Oratori della Lombardia, il 
Presidente di FISM Lombardia e un Rappresentante delle organizzazioni sindacali 
confederali regionali. 
          Tutti hanno confermato la disponibilità a proseguire le positive esperienze 
realizzate negli anni in Lombardia, per dare le risposte attese da centinaia di migliaia di 
minori e di famiglie, alla luce della ripresa delle attività lavorative dei genitori. 
          Quest’anno ci troviamo in una situazione straordinaria e ANCI Lombardia intende 
rispondere alle richieste che arrivano dai territori per gestire la fase operativa, che 
riguardano la possibilità di programmare i servizi garantendo sicurezza e tutela a 
operatori ed utenti, avendo certezze in merito alle risorse e alle condizioni / requisiti da 
rispettare, per offrire un servizio di qualità e le garanzie previste dalle norme. 
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          Durante il seminario citato, i partecipanti hanno dichiarato la volontà di 
sottoscrivere una grande alleanza educativa, ma hanno chiesto informazioni precise e 
dettagliate rispetto alle competenze in capo a ciascun soggetto che partecipa ai 
partenariati costituiti, soprattutto in merito alle risorse disponibili e alle responsabilità in 
caso di contagio. 
          Chiediamo a Regione Lombardia di voler partecipare a questo grande processo 
avviato dall’Associazione dei Comuni lombardi, a conferma della leale collaborazione 
istituzionale che vede enti e istituzioni operare in sinergia, con l’unico obiettivo di dare ai 
cittadini lombardi le risposte che si attendono. 
          Nei prossimi giorni ANCI Lombardia organizzerà un secondo seminario, in cui si 
affronteranno gli interrogativi riguardanti gli aspetti organizzativi dei centri estivi. Per 
l’occasione si invitano i rappresentanti di Regione Lombardia a partecipare, per illustrare 
il ruolo delle ATS e i dettagli operativi che i territori dovranno tenere presenti nella 
programmazione e organizzazione dei centri estivi. 
 

Secondo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020, inoltre, prosegue la 
sospensione delle attività educative per i bambini di età da 0 a 6 anni.  

ANCI aveva presentato un documento, in data 8 maggio 2020, in cui si potevano 
valutare iniziative in questo senso, anche per erogare servizi alla fascia dei più piccoli, 
gravemente danneggiata dalla permanenza prolungata in casa (v. allegato). 

Dovendosi inoltre avviare la programmazione dei servizi educativi e scolastici per il 
prossimo anno 2020/21, si comunica che ANCI Lombardia intende organizzare una terza 
iniziativa per fornire indicazioni ed elementi utili ai Comuni, per quanto di competenza. 

 
Si chiede pertanto a Regione di essere parte attiva in questi due ulteriori momenti 

organizzati da ANCI Lombardia, partecipando con propri rappresentanti agli incontri in 
streaming con i Comuni lombardi. 

Restando a disposizione per ogni forma di collaborazione e confronto, e auspicando 
un riscontro alla presente, si sollecita una risposta anche alla lettera inviata in data 24 
aprile 2020 e si formulano cordiali saluti 

        
 
 
 
 
       Avv. Mauro Guerra 
       Presidente di Anci Lombardia 
        
   
                             


