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ome organizzare l'estate dei
bambinieragazzièsempre stato un problema non solo per le
famiglie in cui lavorano entrambi, o l'unico genitore presente,maanchein quellein cui
un genitore,disolitola madre,non è occupata, ma la famiglia non può permettersi lunghe vacanze. Quest'anno il problema si presentain modo ancorapiù acuto:perchéibambinieiragazziescono da un lungo periodo di
reclusionein casa,hannofame disocialità,di
movimento,diesperienze nuove non mediate da un computero dalle risorse casalinghe.
Moltihanno anche bisogno direcuperare voglia di apprendimento, di rafforzare le proprie capacità, di elaborare le paure e le ansie
maturatenellalungareclusione.
Gli altri anni per i più piccolii nidirimanevano aperti fino a tutto luglio e le scuole
dell'infanzia almeno fino atutto giugno,Peri
più grandi, ma anche peribimbi delle scuole
dell'infanzia,c'eranoleiniziative diestate ragazzi.organizzate daicomuniincollaborazione con vari soggetti delterzo settore o con gli
oratori,a prezzi calmierati,cuisi aggiungeva
l'offertavuoidiwelfare aziendale vuoidimercato,a prezzi più alti e variabiliaseconda del
tipo diattività. Quest'annoilcaosregna sovrano,nonostante il decreto "Rilancio" di maggio abbia stanziato fondi consistenti proprio
per sostenere queste attività,che dovrebbero
iniziare il 15 giugno.I nidie le scuole dell'infanzia sono chiusi come tutte le scuole. Chi
deve organizzarele attività diestate ragazziè
in attesa delle nuove linee guida che dovrebbero sostituire quelle incluse nel decreto "Rilancio",chealoro volta modificavano in senso restrittivo quelle definite in accordo con
l'Anci,e che ancora non si sa se consentiranno o meno anche l'apertura deinidi peri più
piccoli.Cosìcomenonsisa comeverranno distribuiti-tra regioni e comuni-ifondi stanziati.Nelfrattemporegionie comuniemananoipropriregolamenti,conl'effetto dicreare
grandeincertezza su che cosasia possibilefare,chiabbialaresponsabilità di dettarele normee difarle osservare e così via. Qualche comune siè attrezzato per osservare la scadenza del15 giugno,qualcuno addiritturahaan-
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ticipato, altri(Torino ad esempio)viceversa
ritardano l'apertura all'ultima settimana di
giugno.
In questa confusione,cheaffatica ulteriormente genitoriebambinieragazzi già stressati da queste lunghe settimane di assenza
dei loro spazi e ritmi quotidiani, emergono
due rischi. Il primo è che, per offrire qualcosa purchessia,si abbassila qualità dell'offerta proprio quando più ci sarebbe bisogno di
persone competenti nell'ascolto dei bambinie ragazzi e nello stimolarne la creatività e
capacità.Ilsecondoè unalievitazione deicostiperlefamiglie,nonostante una disponibilitàdifondipubblicimaivistaprima.Non sapendo bene chi riceverà i fondie quando, a
carico di chi saranno i costi di adattamento
deglispazie deipresidisanitarinecessari,oltre che dellainevitabile riduzione delnumero di bambini e ragazzi per ciascun gruppo,
si cercheràdiscaricare il costo -tutto oin parte-sullefamiglie. Cisono giàsegnaliin questo senso.Ad esempio,in provincia di Treviso le rette sono più che triplicate: dai 40-60
euro a settimana dello scorso anno si è arrivati a 150-200 euro; a Modena sono quasi
raddoppiate; in alcuni comuniin provincia
di Venezia si parla di aumenti del 300 per
cento.Anchese cisaranno sconti perlefamiglie areddito basso,come già avvienenelcaso delle rette ainidilefamiglie con entrambi
i genitori occupati,anche se areddito modesto,sitroveranno facilmente a dover pagare
il massimo, spendendo quasi l'equivalente
di un salario per quattro settimane diestate
ragazzi,un costo che potranno in parte compensare con il bonus babysitter se non ne
hanno già fruito durante il lockdown o prima,o se non hanno utilizzato il congedo genitoriale straordinario di quindici giorni.
Per i genitori la coperta è sempre troppo
stretta, tanto più in questa 1Lmga emergenza. Non stupiamoci se molte madri-tocca
sempre aloro - decideranno che ilgioco non
vale la candela e lasceranno il lavoro. E se
molti bambini e ragazzi continueranno a
non vedere soddisfatti i propribisogni di socialità, gioco,movimento,creatività,in condizioni disicurezza.—
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