
 

PROGETTO CON.TE PER LE FAMIGLIE 

 

 

 

L’iniziativa, che ha ottenuto un significativo co-finanziamento da Regione Lombardia, avrà un costo 

complessivo di 130.763 euro, 99.963 dei quali finanziati dalla Regione.  

Verrà attivato un centro ricreativo invernale per bambini dai 3 ai 5 anni e per bambini dai 6 agli 11 

anni con l’apertura di spazi educativi per un massimo di 19 giornate per anno scolastico (esempio 

vacanze di Natale, interruzione carnevale ecc.), per i bambini i cui genitori (o l’unico genitore) 

esercitano un’attività lavorativa. Il servizio sarà garantito in due sedi di scuola dell’infanzia 

comunale.  

Per i ragazzini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, inoltre, sarà attivato uno spazio educativo 

estivo per due settimane aggiuntive (attualmente viene sospeso le prime due settimane di agosto 

e si conclude a fine agosto). Le due settimane saranno collocate a completamento del mese di 

agosto oppure all’inizio settembre, fino all’apertura delle scuole. 

Sarà esteso di un mese (settembre) il servizio di tempo prolungato per i bambini dai 3 ai 5 anni, 

che attualmente prende il via il 1 ottobre, nelle 13 scuole dell’infanzia comunali. 

Nelle due scuole dell’infanzia comunali sarà prolungato fino alle 18 l’orario del servizio posticipo, 

che attualmente si conclude alle 17.30. 

Per garantire alle famiglie la massima flessibilità possibile e la miglior conciliazione con le esigenze 

lavorative, i servizi di Centro Estivo aggiuntivo e di Centro Invernale saranno proposti con moduli 

giornalieri e la giornata sarà organizzata con riferimento a tematiche che si esauriscono a 

conclusione della stessa. 

Il progetto nasce da un Accordo tra il Comune di Brescia e le cooperative Tempo Libero, La Vela e 

Elefanti Volanti, partner collaudati e complementari (per competenze, distribuzione territoriale e 

target di riferimento) nella cura sociale congiunta di famiglie e minori.  

Tutti i soggetti, infatti, aderiscono alla Rete locale di conciliazione che vede il Comune di Brescia 

come capofila, unitamente ad altri soggetti ed enti del territorio e sono impegnati nella gestione di 

servizi per famiglie con bambini fino ai 10 anni (nidi, centri estivi, tempi prolungati, tutela del 

disagio minorile, tempi famiglie, centri di aggregazione giovanile).  

Grazie all’accordo di partenariato è ora possibile ampliare l’offerta di servizi in risposta ai bisogni 

dei genitori lavoratori, emersi durante la gestione degli stessi.  

L’iniziativa gode del supporto, in qualità di partner associati, della Società Sportiva Feralpi Salò e 

dell’Associazione di Solidarietà Familiare “Amici degli Elefanti Volanti”  

Il progetto, che si rivolge a un target potenziale di circa 750 famiglie, integra funzionalmente tre 

ecosistemi di riferimento dell’impresa sociale: quello pubblico (comune), quello di mercato privato 

(cooperative sociali) e l’ecosistema di comunità (famiglie) che si muove in una logica di 

partenariato pubblico-privato in grado di recepire e promuovere politiche concrete per la 

conciliazione dei tempi famiglia-lavoro della città.  

 

 


