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“ESTATE BAMBINI / ESTATE RAGAZZI”  

2021 
 

L’Ufficio Scuola e del Tempo Libero ha promosso ed organizzato l’iniziativa “Estate 
Bambini/Estate Ragazzi” in collaborazione con le associazioni e le cooperative 
cittadine, che si faranno carico della gestione dei Centri Ludici e delle attività ludico-
ricreative. 
 
L’iniziativa giunge nel 2021 alla 41° edizione per “Estate Ragazzi” ed alla 35° edizione 
per “Estate Bambini” ed ha l’obiettivo di venire incontro ai genitori che lavorano, 
offrendo un servizio di accoglienza e custodia per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 
durante il periodo estivo. Possono partecipare anche bambini e ragazzi con disabilità, 
difficoltà di inserimento e/o socializzazione, per i quali è prevista la presenza di 
animatori di sostegno. 
 
Quest’anno l’iniziativa si svolge in 13 Centri Ludici presso le scuole dell’infanzia, le 
scuole elementari e medie della città. Ci sono 5 Centri Ludici per Estate Bambini e n. 8 
Centri Ludici per Estate Ragazzi , di cui uno è il centro unico per i ragazzi delle medie. 
Il numero dei Centri Ludici varia in base al numero degli iscritti. 
 
Tutte le attività verranno svolte nel rispetto dei protocolli emanati per contrastare la 
ricomparsa di casi di Covid 19. 
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ESTATE Bambini 2021 

Centro Ludico Associazione di Riferimento 
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ESTATE BAMBINI (MATERNE):      nr. 338 
ESTATE RAGAZZI (ELEMENTARI): nr. 458 
ESTATE RAGAZZI (MEDIE):          nr. 61 
DIVERSAMENTE ABILI:                nr. 26 
 
Per un totale di                           nr. 857 iscritti. 
 
 
 

TURNI SETTIMANALI 2021 
 
dal 28.06.2021 al 02.07.2021 
dal 05.07.2021 al 09.07.2021 
dal 12.07.2021 al 16.07.2021 
dal 19.07.2021 al 23.07.2021 
dal 26.07.2021 al 30.07.2021 
 
I genitori al momento dell’iscrizione hanno potuto scegliere le settimane secondo le 
loro necessità. 
 

ORARI 
 

L’iniziativa si svolge dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 
 
Estate Bambini: 

 

dalle 7.45/8.30 alle 16.30/17:00 
 

Estate Ragazzi: dalle 7.45/8.30 alle 17.00 
 

 

 
 

A CHI E’ RIVOLTA L’INIZIATIVA 
 
L’iniziativa “Estate Bambini” 2021 è rivolta ai bambini delle scuole materne nati dal 
2015 al 28.02.2018, che hanno frequentato almeno un anno di scuola materna, 
mentre l’iniziativa “Estate Ragazzi” è indirizzata agli scolari della scuola elementare e 
agli alunni della scuola media inferiore. 
Ad ogni bambino diversamente abile viene affiancato un animatore di sostegno. Per 
facilitare l’inserimento l’animatore prende contatto con la famiglia e favorisce in ogni 
modo l’integrazione nel gruppo di riferimento attraverso la programmazione e 
l’organizzazione di attività specifiche. 



TARIFFE D’ISCRIZIONE 2021 

 
 

La tariffa per bambini residenti nel Comune di Bolzano a settimana è la seguente: 
 

€      49,00 per la frequenza di un figlio 

€   82,00 per la frequenza contemporanea di due figli 

€ 103,00 per la frequenza contemporanea di tre figli 

€  124,00 per la frequenza contemporanea di quattro figli 

€  39,20 possessori card “family” + 

 

La tariffa per bambini residenti fuori dal Comune di Bolzano a settimana è la 
seguente: 

€      98,00 per la frequenza di un figlio 

€    164,00 per la frequenza contemporanea di due figli 

€    206,00 per la frequenza contemporanea di tre figli 

€    248,00 per la frequenza contemporanea di quattro figli 

 

per i possessori della card “family +” (solo per le famiglie con tre o più figli) del 
Comune di Bolzano - Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù è prevista la tariffa ridotta del 
20% sopra indicata per la frequenza di un solo figlio. Per la frequenza contemporanea 
di più figli si applicano le tariffe sopra indicate. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Termini 2021 per la presentazione delle iscrizioni: dal 08.02.2021 al 26.03.2021. 
 
Le iscrizioni sono state effettuato online nel sito: 
www.comune.bolzano.it/estateragazzi. Per accedere al modulo di iscrizione è 
necessario essere muniti di SPID o di Carta Servizi attivata, con lettore e browser o di 
CIE (carta d’identità eletronica), così come richiesto per tutti i servizi online. 

Il pagamento della quota è stato richiesto successivamente entro e non oltre il la data 
comunicata via mail, pena l’esclusione dall’iniziativa alle Associazioni e/o 
Cooperative che collaborano con il Comune di Bolzano e che gestiscono i vari Centri 
Ludici. 
 

L’ammissione è quindi subordinata al possesso dei requisiti previsti ed all’avvenuto 
pagamento della retta. 
 
Le informazioni per il pagamento della quota d’iscrizione, per i turni e per 
l’assegnazione del Centro Ludico è avvenuta tramite la mail o la pec indicata 
dall’utente al momento dell’iscrizione online. Quindi non è stata più inviata la lettera 
cartacea. 
 

DIETE PER MOTIVI DI SALUTE E MENU’ A LIBERA SCELTA 
 

Con l’iscrizione online il genitore deve fleggare la parte dove acconsente ad avere 
anche per Estate Ragazzi la stessa diete che il minore ha durante l’anno scolastico 
2020/2021. 
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