COMUNICATO STAMPA
Un’estate insieme per le bambine e i bambini a Torino
Torino, 17 maggio 2022 - Ampliare opportunità educative di qualità per promuovere il benessere e
stimolare la voglia di esplorare, imparare e socializzare; rendere più accessibili occasioni di svago,
ricreative, di movimento, socializzazione e apprendimento, con attenzione particolare alle situazioni di
fragilità economica, sociale e scolastica e organizzare un servizio di conciliazione per le famiglie durante il
periodo di vacanze scolastiche: sono questi gli obiettivi delle iniziative per l’estate di bambine, bambini e
adolescenti di Torino.
A seguito delle ricadute della prolungata fase di emergenza sanitaria sul benessere e sugli apprendimenti, in
continuità con quanto già realizzato nel periodo estivo del 2020 e del 2021, le iniziative si rivolgono a
bambine, bambini e adolescenti da 6 a 14 anni, con un focus anche sugli 0-6 anni e un’attenzione specifica
ai minori che appartengono a famiglie a basso reddito e/o con disabilità.
Le iniziative sono realizzate da una piattaforma educativa cittadina con partner pubblici e privati che
coinvolge la Città di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Fondazione Compagnia di San Paolo (insieme
alla Fondazione Ufficio Pio, alla Fondazione per la Scuola, al Consorzio Xkè? ZeroTredici), gli Oratori
salesiani e diocesani, l’Associazione Abbonamento Musei con istituzioni ed enti culturali, le organizzazioni
del terzo settore e le istituzioni scolastiche.
È quindi nato un modello di intervento integrato tra ente pubblico, istituzioni scolastiche, enti del terzo
settore e fondazioni, capace di proporre attività tra loro complementari e che rispondano ai bisogni di
bambini, bambine, ragazze e ragazzi e famiglie. È un modello ibrido di educazione perché tiene insieme la
dimensione educativa, culturale, sportiva, di socializzazione e sostenibilità ambientale, perché connette
saperi, competenze e senso civico, perché avvicina centro e periferie, persone e comunità, perché favorisce
un effetto leva per la crescita e lo sviluppo dell’intero sistema educativo cittadino.
Nel 2021 le attività estive, realizzate da più di 100 enti (centri estivi, associazioni, scuole, musei e enti
culturali) hanno coinvolto oltre 10mila bambine e bambini, ragazze e ragazzi.
Sempre nel 2021, 4293 bimbe e bimbi hanno frequentato Nidi d’Estate e Bimbi Estate, iniziativa della Città
di Torino aperta a tutte e tutti i bambini, dalle scuole statali a quelle paritarie convenzionate, oltre a quelle
municipali. A questi si aggiungono 2956 bambine e bambini, di cui 246 con disabilità, impegnati nelle attività
di Estate Ragazzi per un totale di 12.413 settimane assegnate.
Nel 2022, 4556 bimbe e bimbi si sono iscritti a Nidi d’Estate e Bimbi Estate. A questi si aggiungono, ad oggi,
2934 bambine e bambini, di cui 214 con disabilità, impegnati nelle attività di Estate Ragazzi.
L’assessora alle politiche educative della Città di Torino ha evidenziato il grande successo dei servizi estivi.
Dai numeri 2021 - 2022 si conferma l’esigenza urgente delle famiglie, delle bimbe e dei bimbi di tornare a
condividere spazi e attività. Tantissime le novità che hanno l’obiettivo di offrire una maggiore accessibilità e
integrazione, soprattutto per le bambine e i bambini con disabilità, e di aumentare la qualità del servizio.
Dalla formazione gratuita per gli animatori alla rimodulazione della quota di iscrizione, quest’anno Estate
ragazzi ha voluto investire per fornire opportunità a tutte e tutti. L’assessora, inoltre, ha ricordato le
tantissime domande pervenute per le fasce di reddito più basse che hanno richiesto un aumento

dell’investimento iniziale. Ciò ha permesso a circa 2500 famiglie di investire un budget ridotto per la
formazione estiva delle proprie figlie e figli, mantenendo un alto standard di qualità.
“Le istituzioni scolastiche, in sintonia con le indicazioni ministeriali, sono impegnate nell’organizzazione delle
attività estive volte a coinvolgere alunne e alunni in un percorso di potenziamento e di rinforzo degli
apprendimenti in contesti ludici ed esplorativi di conoscenze e competenze sia disciplinari che trasversali.
I progetti estivi diventano l’occasione per sperimentare nuove modalità inclusive di approccio a tematiche
attuali necessarie alla crescita personale e alla costruzione del sé e del rispetto dell’altro.
Il ruolo dell’Ambito Territoriale di Torino è di stimolo e supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione
del piano estate Scuola 2022 anche attraverso la diffusione delle buone pratiche” ha sottolineato Tecla
Riverso, Dirigente Ambito Territoriale di Torino USR Piemonte.
“Insieme alla Fondazione Ufficio Pio, alla Fondazione per la Scuola e al Consorzio Xkè? ZeroTredici,
contribuiamo con la Città, gli oratori diocesani e parrocchiali di Torino, le scuole, gli enti culturali e le
organizzazioni del terzo settore ad arricchire e ampliare l’offerta educativa estiva, creando opportunità per le
bambine e i bambini.
Con l’emergenza sanitaria queste iniziative hanno dovuto reinventarsi per rispondere a nuovi bisogni:
assicurare un tempo di svago e gioco, ma anche un ponte tra estate ed esperienza scolastica capace di
raggiungere e coinvolgere chi ha avuto meno occasioni di apprendimento e di relazione. Più’ opportunità per
i bambini e le bambine, più capacità di lavorare in modo corale e integrato tra settori e ambiti differenti
sull’intero territorio cittadino: questo è quanto abbiamo imparato a fare, che ha portato a ottimi risultati per
le persone e per il sistema educativo. I risultati che stiamo ottenendo a favore dei bambini, le bambine e le
comunità ci indicano che la strada intrapresa è quella giusta e va perseguita” afferma Alberto Anfossi,
Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.
LE INIZIATIVE
1. Estate ragazzi della Città di Torino
Realizzata da ITER- Città di Torino con la Fondazione Ufficio Pio e la Compagnia di San Paolo, in
collaborazione con istituzioni scolastiche, enti del terzo settore, associazioni sportive
Destinatari: bambine e bambini della scuola primaria
L’iniziativa organizza l’apertura, per sette settimane estive, otto ore al giorno, di centri diurni nelle
scuole cittadine. Oltre ad offrire ai bambini opportunità ludiche e pedagogiche per stimolare
la loro curiosità e la voglia di socializzare ed esplorare e a rinforzare gli apprendimenti, favorisce la
conciliazione vita-lavoro dei genitori nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.
Il servizio si rivolge a tutte e tutti e presta particolare attenzione alle situazioni di fragilità economica
determinate o aggravate dagli effetti della pandemia.
Nel 2022 sono 41 gli istituti comprensivi coinvolti e 16 gli enti gestori che realizzeranno le attività
negli istituti scolastici delle 8 Circoscrizioni di Torino.
2. Nidi d’Estate- Bimbi Estate Città di Torino
Comune di Torino
Le attività rivolte alle bimbe e ai bambini dai zero a tre anni che frequentano i nidi d’infanzia
comunali e in appalto e alle bambine e ai bambini dai tre ai sei anni iscritti alle scuole dell’infanzia

comunali, statali e convenzionate, sono un’opportunità per le famiglie di conciliare i tempi vitalavoro nel periodo estivo.
Il servizio sarà suddiviso in quindicine: per luglio dal 4 al 15 e dal 18 al 29 per agosto dal 1 al 12 e dal
16 al 26. Il progetto valorizza i momenti di gioco proposti il più possibile all’aperto, nei giardini delle
strutture e nei parchi cittadini.
3. Estate ragazzi organizzate da altri enti
Destinatari: bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni
Saranno realizzate attività dall'Associazione Noi Torino e Associazione AGS per il Territorio
rispettivamente negli oratori parrocchiali e salesiani che costituiscono parte integrante dell’offerta
estiva sul territorio della Città.
Inoltre, si prevedono, gestite dalla Cooperativa Il Margine, attività estive nei Centri CESM - Centri
Educativi Specializzati Municipali della Città di Torino, destinate a bambini con gravi disabilità.
4. Il Sam non va in vacanza
Destinatari: ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni
E’l’iniziativa estiva del Provaci ancora Sam per integrare e rafforzare gli apprendimenti delle
alunne/i, soprattutto i/le più fragili, attraverso una didattica laboratoriale ed esperienziale e vuole
garantire una continuità educativa tra anni scolastici per le classi delle 37 scuole aderenti al
progetto Provaci ancora, Sam!
Sono 20 le associazioni del Provaci ancora Sam! che potranno essere coinvolte e che oltre a
concentrare la loro attività per i ragazzi e le ragazze da 11 a 14 anni e nelle prime due settimane di
settembre per le bambine e i bambini di 9-10 anni, insieme ai docenti progetteranno le attività di
rafforzamento delle competenze disciplinari e relazionali in base a obiettivi condivisi.
5. Estate Xkè?
Destinatari: bambini e bambine dai 6 ai 13 anni
Anche quest’anno il Consorzio Xkè ZeroTredici, con Xkè? Il laboratorio della curiosità offrirà
gratuitamente a tutti i soggetti che organizzano attività estive percorsi laboratoriali a vocazione
scientifica, durante tutta l’estate. Giovani tutor progettano e accompagnano lo svolgersi di attività,
stimolando il gusto della scoperta, della curiosità e del metodo scientifico. Inoltre, alcune esperienze
estive concorreranno anche al palinsesto de La Bella Stagione 2022.
6. Spazio ZeroSei e Spazio Egizio per l’Estate Bimbi della Città di Torino
Destinatari: bambini e bambine da 1 a 6 anni
Spazio ZeroSei offrirà esperienze di gioco, condivisione, arricchimento e scoperta. La proposta estiva
si articola in due azioni. SpazioTappa per sezioni di Estate Bimbi sul territorio per integrare la
quotidianità dei gruppi estivi di bambini di 1-3 e 3-6 anni. Anche lo Spazio Egizio si apre ai bambini e
alle bambine dei gruppi estivi in luglio per primi assaggi della cultura egizia, dei suoi miti e dei suoi
misteri attraverso percorsi di scoperta e attività laboratoriali, con visita in alcune sale del Museo.
SpazioPonte raddoppia anche al pomeriggio con “Pomeriggi d’estate”: attività di babyparking,
proposta educativa per bambini dai 13 mesi ai 6 anni.

7. La Bella Stagione 2022
Selezionati attraverso una call for proposal della Fondazione Compagnia di San Paolo, in
collaborazione con il Consorzio Xkè? ZeroTredici, 29 enti museali e 41 enti di partecipazione,
proporranno 118 iniziative (attività didattiche museali e laboratori artistici, scientifici e di educazione
ambientale, passeggiate urbane e naturalistiche, partecipazione attiva).
Grazie alla collaborazione attivata con l’Associazione Abbonamento Musei, la Fondazione
Compagnia di San Paolo metterà a disposizione dei partecipanti degli Abbonamenti Musei Junior.
Queste tessere, oltre a garantire l’accesso al palinsesto, potranno essere utilizzate fino al 10 giugno
2023 in tutti i musei di Piemonte e Valle d’Aosta inseriti nel circuito Abbonamento Musei:
un’opportunità per continuare a fruire e partecipare attivamente la bellezza con le proprie famiglie.
La Bella Stagione 2022 si configura come servizio per servizi e quindi diventa un’opportunità per
l’Estate Ragazzi del Comune di Torino - ITER, gli Oratori salesiani e parrocchiali, le associazioni
coinvolte nel Sam non va in vacanza.
Sulla scorta dell’esperienza de La Bella Stagione, potrebbe prendere forma un mini palinsesto
sperimentale per attività di scoperta, museali e non, per i gruppi di Estate Bimbi 3/6 anni nel mese di
luglio 2022.
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