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COMUNICATO,	24	GIUGNO	2019	
	

ESTATE	RAGAZZI:	ALCUNI	NUMERI	DEL	PROGETTO	
DAL	2014	AD	OGGI	

Estate	 ragazzi	è	da	 sempre	un	valido	 supporto	per	 le	 famiglie	durante	 il	
periodo	 estivo.	 A	 Pinerolo	 negli	 ultimi	 anni	 sono	 aumentati	 i	 servizi	
comunali	 erogati	 e	 le	 risorse	 economiche	 messe	 a	 disposizione.	 Ecco	
alcuni	dati	dall’estate	2014	ad	oggi.		
 
Estate ragazzi è da sempre un valido supporto per le famiglie nella gestione dei figli, durante il 
periodo estivo, a partire dal termine delle lezioni scolastiche. Fino al 2014 il Comune gestiva 
direttamente le attività estive attraverso propri educatori che conducevano in prima persona gli 
interventi. 
Nell’ultimo quinquennio si è verificato il passaggio da una gestione diretta dei servizi estivi 
rivolti a bambini/e di 6 – 14 anni a un sistema integrato di proposte. Le iniziative estive 
presenti sul territorio vengono raccolte all’interno di un “Catalogo” che offre alle famiglie una 
panoramica complessiva sulle possibilità che il territorio predispone per i ragazzi nel periodo 
estivo. Il Catalogo che è on line dall’anno scorso non accredita le strutture che promuovono le 
iniziative, ma informa le famiglie. 
 
Le Associazioni e gli Enti iscritti al Catalogo possono avvalersi del supporto del Comune che 
mette a disposizione sia risorse strumentali, servizio mensa e trasporti con lo scuolabus sia 
risorse economiche, erogazione di voucher del valore massimo di 100 euro e di assistenza 
all’integrazione per bambini che beneficiano di tale servizio durante il periodo scolastico. 
 
L'Assessora all'Istruzione Antonella Clapier spiega che «I risultati raggiunti dimostrano una piena 
rispondenza agli obiettivi previsti in fase di progettazione. Negli ultimi cinque anni si è verificato un 
incremento progressivo dei servizi comunali erogati anche grazie all’aumento delle risorse 
economiche messe a disposizione e alla valorizzazione delle stesse attraverso proposte sempre 
più personalizzate».  
Riguardo al servizio di Assistenza all’integrazione per i minori disabili inseriti nelle attività 
estive, dai 15 minori inseriti nel 2014 si è passati a 22 minori dell’estate 2018. Le famiglie in 
condizioni di disagio economico che nel 2014 beneficiavano del voucher a copertura delle quote 
di partecipazione erano 65, per un importo pari a 6.130 euro. Nel 2018 si è passati a 83 voucher 
per un importo pari a 7.265 euro. In crescita anche i servizi per il trasporto con i mezzi comunali 
per attività e gite delle iniziative del catalogo, che erano 56 nel 2014 e sono aumentati a 89 nel 
2018. Infine ecco i dati sulla fornitura pasti con le tariffe previste dal servizio mensa comunale: dai 
456 pasti del 2014 ai 615 pasti per il 2018. Nel prospetto sono inoltre disponibili i dati del 2019 
aggiornati al 17 giugno.  
 

ANNO 

Assistenza 
all’integrazione per i 
minori disabili inseriti 

nelle attività estive del 
catalogo 

Erogazione Voucher 
a copertura delle quote di 

partecipazione per le 
famiglie in condizione di 

disagio economico 

Servizi di trasporto 
con i mezzi comunali 
per attività e gite delle 
iniziative del catalogo, 

alle medesime 
condizioni previste per il 

trasporto scolastico 

Fornitura pasti 
con l’applicazione delle 

tariffe previste per la 
refezione scolastica, dal 

servizio mensa comunale 
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ESTATE 2014 

n. 15 minori inseriti per 
un ammontare 

complessivo di n. 837 ore 
di assistenza 

n. 65 voucher per un 
importo pari a 6.130 euro 

n. 56 servizi di trasporto 
eseguiti con i mezzi 

comunali (scuolabus) 
che hanno determinato 
un rimborso da parte 

delle associazioni pari a  
4.182 euro 

n. 456 pasti, 
determinando un 

rimborso spese pari a 
2.731 euro 

ESTATE 2015 
n. 18 minori inseriti per 

un ammontare 
complessivo di n. 1224 

ore di assistenza 
n. 78 voucher per un 

importo pari a 6.220 euro 

n. 79 servizi di trasporto 
eseguiti con i mezzi 

comunali (scuolabus) 
che hanno determinato 
un rimborso da parte 

delle associazioni pari a  
5.573 euro 

n. 491 pasti, 
determinando un 

rimborso spese pari a  
2.955.82 euro 

ESTATE 2016 

n. 26 minori inseriti per 
un ammontare 

complessivo di n. 1539 
ore di assistenza 

n. 97 voucher per un 
importo pari a 7.711 euro 

n. 74 servizi di trasporto 
eseguiti con i mezzi 

comunali (scuolabus) 
che hanno determinato 
un rimborso da parte 

delle associazioni pari a  
4.713 euro 

n. 615 pasti, 
determinando un 

rimborso spese pari a  
3.703.30 euro 

ESTATE 2017 

n. 22 minori inseriti per 
un ammontare 

complessivo di n. 1523 
ore di assistenza 

n. 75 voucher per un 
importo pari a 6.641 euro 

n. 90 servizi di trasporto 
eseguiti con i mezzi 

comunali (scuolabus) 
che hanno determinato 
un rimborso da parte 

delle associazioni pari a  
4.274 euro 

n. 411 pasti, 
determinando un 

rimborso spese pari a  
2.474.88 euro 

ESTATE 2018 
n. 22 minori inseriti per 

un ammontare 
complessivo di n. 1618 

ore di assistenza 
n. 83 voucher per un 

importo pari a 7.265 euro 

n. 89 servizi di trasporto 
eseguiti con i mezzi 

comunali (scuolabus) 
che hanno determinato 
un rimborso da parte 

delle associazioni pari a  
4.713 euro 

n. 615 pasti, 
determinando un 

rimborso spese pari a  
3.703.30 euro 

 
 
A circa quindici giorni dall’inizio delle attività ecco i dati provvisori dei servizi erogati 
 

ANNO Assistenza 
all’integrazione per i 
minori disabili inseriti 

nelle attività estive del 
catalogo 

Erogazione Voucher 
a copertura delle quote di 

partecipazione per le 
famiglie in condizione di 

disagio economico 

Servizi di trasporto 
con i mezzi comunali 
per attività e gite delle 
iniziative del catalogo, 

alle medesime 
condizioni previste per il 

trasporto scolastico 

Fornitura pasti 
con l’applicazione delle 

tariffe previste per la 
refezione scolastica, dal 

servizio mensa comunale 

ESTATE 2019 
Alla data del 

17/6/2019 

n. 22 richieste ore di 
assistenza 

all’integrazione 
n. 52 voucher  

n. 48 richieste per 
servizi di trasporto da 
eseguire con i mezzi 
comunali (scuolabus)  

Richiesta di fornitura di n. 
396 pasti, alternativa 

pranzo al sacco fornito 
dalla famiglia 

 
Tutte le informazioni su catalogo e moduli per la partecipazione a Estate Ragazzi sono disponibili 
qui: http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/scuola-famiglia-ed-
infanzia/367-estate-ragazzi-2017 
 
Informazioni  
Ufficio Istruzione  
0121 361273 - 274 
assessore.istruzione@comune.pinerolo.to.it 
 
 


