
Centro estivo 
PARROCCHIA DI SAN MARTINO 

Via Bertolotti, 11 
14010 Revigliasco d’Asti 

Con il patrocinio di 
COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI 
PROLOCO DI REVIGLIASCO D’ASTI 

 

Cari genitori, 
è vivo in tutti il desiderio di ripartire, di ritrovare una situazione di normalità, di guardare al futuro 

con rinnovata fiducia e a Revigliasco d’Asti desideriamo che la ripartenza passi dal Centro estivo. 
Abbiamo bisogno di tornare a sentire voci e schiamazzi dei nostri bambini, leggere sorrisi sui loro 
volti, vedere la vita scorrere nelle vene della nostra comunità.  

Anche se le modalità operative dovranno adeguarsi alle norme anti Covid, ci impegneremo al 
massimo per offrire ai nostri piccoli un’esperienza di socialità, amicizia e crescita all’altezza degli 

anni precedenti.  
Per favorire la più ampia partecipazione all’iniziativa, l’Amministrazione comunale ha deciso di 
stanziare risorse straordinarie che permetteranno ai bambini residenti a Revigliasco di partecipare 

gratuitamente alle prime due settimane e di versare un contributo di soli 20 euro a settimana per le 
ultime due. Non ci siamo nemmeno dimenticati delle famiglie non residenti che, numerose, dal 2015, 

hanno manifestato apprezzamento per il nostro Centro estivo iscrivendo i propri figli. Anche per loro 
è prevista una significativa agevolazione che si concretizza in una quota settimanale di soli 20 euro. 
E’ inoltre previsto – per residenti e non – uno sconto di 10 euro sulla quota settimanale del secondo 

fratello.  
Nell’attesa della pubblicazione del progetto educativo del Centro Estivo 2021, vi forniamo alcune 

prime informazioni. 
La durata è stata fissata in 4 settimane dal 14 giugno al 9 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 
18.00. Le attività saranno proposte dagli operatori della Cooperativa Jokko e dell’Associazione 

sportiva Movimento per tutti. Quest’ultima, in particolare, curerà l’ambito dell’educazione motoria il 
martedì e il venerdì mattina. Potremo inoltre contare su un congruo numero di animatori volontar i 

maggiorenni adeguatamente formati. 
La sede del Centro estivo sarà presso i locali della Proloco, in piazza Garons, e verranno anche 
sfruttati gli ampi spazi antistanti e l’area sportiva comunale.  

Non potremo purtroppo garantire l’apprezzato servizio mensa. I bambini dovranno pertanto portare 
il pranzo al sacco da casa.  

Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito del comune di Revigliasco e dovrà essere compilato e 
consegnato tra il 15 maggio e il 7 giugno. Informazioni più dettagliate sul materiale da portare e le 
regole di ingresso e uscita verranno pubblicate entro fine maggio.  

Stiamo faticosamente cercando di lasciarci alle spalle un periodo buio che ha messo tutti a dura prova, 
ma ci piace pensare che ricominciare dai più piccoli sia il modo migliore per inaugurare il futuro che 

ci attende. Noi ci impegniamo per questo e vi proponiamo di ripartire, insieme, da qui…  
 
Cordialmente 

Il Sindaco e il Parroco di Revigliasco d’Asti 


