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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

STANZIAMENTO COMUNALE PER I CENTRI ESTIVI 
  

  
  

Il Comune di Pianiga ha approvato nel mese di Ottobre una delibera di giunta con relativo 

spostamento di bilancio per 15.000,00€ da destinare alle famiglie che hanno usufruito dei centri 

estivi e non hanno ricevuto il Bonus Baby sitter e centri estivi e con un residuo in conto corrente 

inferiore ai 10.00,00€. La domanda ha avuto un ottimo riscontro e nei mesi di novembre e dicembre 

saranno erogati i contributi. 

<< La volontà è di essere vicini alle famiglie – spiega il Sindaco Federico Calzavara - che dopo un 

periodo molto difficoltoso causato dal Lockdown di marzo ha visto le famiglie impegnate a gestire 

figli e lavoro con tutti i timori del caso ma con la positivita’ della ripartenza. Abbiamo quindi 

cercato di risparmiare in alcuni settori non essenziali, recuperando risorse che ad ottobre abbiamo 

voluto destinare proprio alle famiglie spina dorsale delle nostre comunità.>> 

<< Per noi amministrare “con e per” i cittadini è la cifra valoriale che ci spinge quotidianamente – 

interviene l’assessore Chiara Cazzagon – i servizi legati alla prima infanzia, all’infanzia e agli 

adolescenti sono in ogni nostra scelta amministrativa prioritari, in quanto costituiscono le basi per il 

futuro della nostra società. E proprio queste fasce sono a mio avviso le maggiormente colpite 

moralmente dall’emergenza Covid-19. I nostri piccoli e i nostri ragazzi si sono ritrovati da un 

giorno all’altro catapultati in una realtà surreale, senza rapporti sociali, senza la scuola, gli 

insegnanti, lo sport. Appena siamo ripartiti i centri estivi sono stati la loro ancora di salvezza, il 

ritorno alla normalità. Per questo abbiamo scelto di destinare queste risorse proprio a loro e alle loro 

famiglie che con mille difficoltà hanno permesso di assaporare un po’ di libertà e svago.>> 

<< I Servizi sociali del Comune – chiosa il Vicesindaco Andreina Levorato – devono essere sempre 

attivi e reattivi alle difficoltà che quotidianamente i cittadini incontrano. Durante il lockdown questo 

settore non si è risparmiato per dare risposte e sollievo a chi si è trovato più in difficoltà. E proprio 

la possibilità di far partecipare ai centri estivi i bambini era una di quelle esigenze difficili da 

attuare, quando ancora non è arrivata la cassa integrazione e i risparmi sono finiti. La nostra 

amministrazione ha voluto proprio andare incontro a queste difficoltà approvando un 

provvedimento contributivo quale segnale di sostegno. >> 
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