
 

 

 

 

 
 
LA FREQUENZA DEI TEMPI PER LE FAMIGLIE IN QUESTO ANNO E MEZZO DI PANDEMIA 
 

                                        

 
Come si vede dai dati, il numero di famiglie che ha scelto di continuare a frequentare dei 
servizi di aggregazione per la fascia di età 0-3 anni è di fatto dimezzato rispetto agli anni 
precedenti: 340 bambini prima, 140 in questo ultimo anno che si va concludendo. 
In particolare quest'anno i servizi Tempo per le Famiglie, in modo analogo agli altri servizi 
per l'infanzia, hanno dovuto organizzare i gruppi di frequenza in modo rigido, suddivisi in 
"bolle di relazioni" stabili e con numeri fortemente ridimensionati. Laddove prima 
potevamo avere gruppi fino a 15 bambini con i relativi accompagnatori adulti (genitori o 
nonni o baby sitter), quest'anno la numerosità' dei gruppi è stata limitata a 8 bambini per 
gruppo. E' evidente come sia stata per forza ridotta la capienza dei servizi e la possibilità di 
accogliere le richieste delle famiglie.   

 

 
                                  

E’ importante sottolineare, tuttavia, che il Comune di Brescia, rispetto ad altri Comuni 
Lombardi e non solo, ha scelto di mantenere aperta questa tipologia di servizi (caratterizzati 
dalla compresenza di bambini e adulti, dove i bambini non vengono affidati al personale 
educativo, ma frequentano insieme al proprio genitore/nonno). Brescia ha scommesso 
ancora una volta sulla rete dei servizi integrativi rispetto al nido e la scommessa è stata 
comunque vinta, si è registrata una frequenza costante e, come recentemente dimostrato 
da alcune testimonianze delle famiglie frequentanti - che saranno anche oggetto di una 
pubblicazione curata dall’Università Cattolica di Brescia – anche molto apprezzata. Tante 
famiglie hanno chiesto di frequentare più di due volte a settimana e sono state in generale 
molto presenti. I bambini stessi che avevano risentito psicologicamente delle conseguenze 
dell'isolamento casalingo durante le settimane di zona rossa, hanno mostrato una rapida 
modifica della loro capacità di aprirsi agli altri, coetanei e adulti, con grandi benefici 
psicofisici.      

                                                               

Possiamo sostenere con orgoglio che anche in tempi di pandemia la preziosa rete dei servizi 
Tempo per le Famiglie della nostra città ha svolto un servizio importante di accoglienza e di 
supporto alle famiglie, sia ai piccoli e ancor di più ai genitori. In particolare è stato 
certamente forte il supporto verso le mamme, che hanno vissuto solitudine, accompagnata 
come ben si sa da preoccupazioni e ansie, emozioni che nel confronto e nella condivisione 
possono trovare un sollievo e risolversi o stemperarsi, mentre se non affrontate potrebbero 
produrre risvolti negativi sulla qualità della relazione con i figli.   
                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               
 



 

 

 anno educativo 
2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021  

SERVIZI A 
GESTIONE 
COMUNALE 

Formica  41 45 41 17  
Coccinella 55 56 56 32  
Bruco Sanpolino 40 37 33 16  
Libellula VerdeBlu 33 32 22 chiuso  

 Tot.Tempo Famiglie comunali 169 170 152 65  

          

SERVIZI A 
GESTIONE DI 

SOGGETTI DEL 
PRIVATO 
SOCIALE 

QUALIFICATI E 
FINANZIATI DAL 

COMUNE 

Il ponte arcobaleno Ris.Fam. 12 14 12 chiuso  
Piccoli passi 70 62 64 32  
B.c.bimbo 59 50 51 17  
Giramondo 16 12 /// 5  
Battibaleno 10 15 17 7  
Crescere Assieme 4 11 19 13  
Bambi.net 3 9 20 9  

La tana dei cuccioli /// /// /// 6 
aperto gen. 
2020 

 Tot. Tempo Famiglie accreditati 174 173 183 89  

 

TOT.RETE Tempi per le 
famiglie 343 343 335 154  

       

       

       
 

Brescia, 22 giugno 2021 


