
 

Gruppo di lavoro Servizi alla Persona 

 

Verbale Incontro 25 Maggio 2022 Servizi alla Persona 

sono presenti: 

Assessore ai Servizi Sociali Prandina Pinuccia 

Presidente Paola Gattinoni 

Simonetta Bamfi 

Elizabeth Gatti 

Elizabeth Escobar 

Lidia Angela Nissoli                                                                                                                                                 

Silvia Colombo 

assenti 

Emidio Di Silvestro                                                                                                                                                

Rafaela Bonapace 

 

secondo incontro, nomina Vice Presidente Simonetta Bamfi e Segretario Emidio Di Silvestro 

 

Ordine del giorno 

 

1) Centro Ricreativo Estivo, alla gara hanno partecipato Cooperativa Città del Sole e Cooperativa Airone 

Ha vinto Città del Sole per i requisiti, cooperativa con 700 dipendenti, ha creato CRE con centinaia di 

bambini, personale qualificato, accompagnamento educativo per bimbi disabili 1 a 1 

L'offerta ricevuta da Città del Sole : € 70,80 a settimana  

Pre/post CRE dalle 07:30 - alle 09:00 e dalle 16:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì con supplemento € 11,00. 

Per i residenti a Treviglio la retta sarà di € 70,80 a settimana, mentre per i non residenti sarà € 82,00, il tempo 

prolungato avrà un costo aggiuntivo di € 10,00 a settimana 

 

Il Comune di Treviglio ha messo a disposizione € 50.000 per contenere le rette dei piccoli ospiti 

Il servizio è rivolto ai bimbi dai 3 ai 14 anni 

La Cooperativa città del Sole ha scelto il tema educativo estivo "Summer Urban Camp - dai colore alla tua 

estate" 

Il CRE sarà attivo dal 4 luglio al 26 agosto 2022, con una sospensione dal 15 al 19 agosto 

 

Sarà possibile accedere all' iscrizione online dal 28 maggio al 15 giugno 2022 con eventuale aiuto " help 

point" a disposizione delle famiglie come supporto per la  compilazione della domanda 

Il 28 maggio alle ore 18:00 c/o Hub del TNT sarà presentato il CRE alle famiglie dal Coordinatore, dal Sindaco 

e dall' Assessore Prandina Pinuccia che ha voluto fortemente anche quest' anno dare un'opportunità alle 

famiglie di conciliare lavoro e famiglia nel periodo estivo, dando così la possibilità ai bimbi e ragazzi di 

trascorrere del tempo per relazionarsi con altri ragazzi e condividere gioco, divertimento e laboratori. 

 

Per tutta la durata del CRE sarà a disposizione delle famiglie un supporto psicologico mensile, mentre sarà 



attivo uno sportello informativo condotto da un Coordinatore per 3 ore settimanali 

 

Durante il CRE sono previste attività all'aria aperta per conoscere la natura e il territorio, previste gite 

fuoriporta, ai musei naturali, 1 notte all'aperto e una volta alla settimana attività in piscina 

 

Il CRE non ha solamente lo scopo di attività ludica, ma svolge un progetto educativo e di insegnamento alle 

regole per  una piacevole e rispettosa convivenza tra ragazzi e adulti 

La Scuola Grossi mette a disposizione giardino e servizi igienici per bimbi piccoli, mentre la Scuola Mozzi 

ospiterà bimbi di elementari e medie 

 

A fine stagione sarà a disposizione la rendicontazione di tutte le spese sostenute 

 

 

2) Tema sociale Anziani "Piano caldo" 

Progetto estivo per aiutare e sensibilizzare gli Anziani durante il periodo estivo, 40 spazi comunali  di 

informazione nei vari quartieri della città 

 

3) Tavolo di settembre, inserimento disabili nelle scuole superiori 

 

4) Bando da studiare per convenzione trasporto solidale 

 

5) Convenzione con AMNIC Bergamo, apertura sportello a Treviglio in Via Dell'Era 3, lunedì e martedì mattina 

per agevolare presentazione domanda aggravamento di invalidità, servizio totalmente gratuito 

 

6)tema prossima riunione: giornata del volontariato, organizzazione riunione con tutte le associazioni   

 

Cordiali saluti 


