
Comunità Montana Alta Valmarecchia – Zona “A”
Piazza Bramante n° 10 – Novafeltria (PU) – Tel 0541.920442 – Fax: 0541.922214

___________________________________________________________________________________________________

Ambito  Territoriale Sociale n° 2
Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello

COMUNICATO STAMPA
SERVIZI ESTIVI PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE IN ALTA VALMARECCHIA

Anche quest’anno,  con l’inizio  dell’estate,  in  Alta  Valmarecchia  sono stati  attivati  servizi  e 
interventi per bambini e ragazzi. La Comunità Montana Alta Valmarecchia, l’Ambito Territoriale 
Sociale n° 2 ed i Comuni ad essi aderenti, hanno infatti progettato tutta una serie di attività 
ludico-ricreative-educative per i cittadini più piccoli che risultano essere sia quantitativamente 
che qualitativamente più elevate degli scorsi anni.
I Comuni di Talamello, Novafeltria e Sant’Agata Feltria, in collaborazione con l’Ambito Sociale 
n° 2 hanno infatti attivato Centri Estivi per bambini da 3 a 6 anni per tutto il mese di Luglio; in 
quelli di Novafeltria e Talamello è possibile anche pranzare. I Centri hanno un orario che va 
dalle 8,00 alle 15,00, dal lunedì al venerdì.
Vista la grande affluenza dell’anno scorso,  sono state ripetute anche quest’anno le attività 
ludico  itineranti  attraverso  il  Ludobus  “Scombussolo”  in  tutti   i  Comuni  realizzate  dalla 
Cooperativa Sociale Tanaliberatutti di Riccione.
Già dalla fine di Giugno inoltre e per tutto il mese di Luglio, sono organizzati, in collaborazione 
con l’Associazione SportInsieme di Cesena, per i ragazzi fra 6 e 14 anni, Centri Estivi al Mare a 
Pinarella di Cervia; a questa iniziativa si sono iscritti complessivamente circa 200 ragazzi di 
tutti e 7 i Comuni, che dal lunedì al sabato hanno così la possibilità di poter effettuare quindici 
giorni a contatto diretto con il mare, la spiaggia, la piscina, ecc. sotto l’occhio vigile e attento 
di educatori e istruttori sportivi.
Per i giovani genitori invece è partito da Giugno, in collaborazione con il Distretto Sanitario di 
Novafeltria,  un  progetto  di  sostegno  alle  funzioni  genitoriali  attraverso  l’operato  di  una 
Psicologa esperta in tali dinamiche. La motivazione principale da cui prende vita il progetto è 
quella di fornire un supporto professionale alle difficoltà che donne e uomini, oggi più di ieri, 
hanno rispetto alla scelta del proprio ruolo e alle modalità di vivere la propria individualità 
personale, la coppia, la famiglia. In particolare il progetto nasce dalla constatazione del forte 
bisogno, soprattutto nelle giovani coppie, di avere informazioni sulle fasi più critiche della vita 
(maternità/paternità, nascita, adolescenza, ecc.).
Infine sempre l’Ambito Sociale n° 2 in collaborazione con alcune Associazioni di Volontariato 
valligiane, ha attivato tutta una serie di servizi di sostegno socio-educativo nei confronti di 
bambini con disagio e relative famiglie, nonché centri estivi.
“L’Ambito Sociale n° 2 -  commenta il  suo Presidente nonché Presidente dell’Ente Montano 
Gabriele Berardi – sta svolgendo sempre di più nel nostro territorio un ruolo di coordinatore e  
organizzatore efficace di tutta una serie di servizi e attività estive per i minori che migliorano 
senza dubbio la vita sia dei bambini che delle rispettive famiglie. Mi piace inoltre constatare 
che tutti questi progetti non nascono a tavolino ma sono pensati e concertati con gli attori  
sociali del territorio rispondendo così efficacemente ai nostri reali bisogni.”
Per tutta l’estate inoltre saranno realizzati spettacoli musicali da parte dei ragazzi dei Centri di 
Aggregazione presenti nel territorio, mentre per Ottobre è prevista l’attivazione di momenti 
specifici  di  formazione  congiunta  per  insegnanti,  educatori  e  genitori  sui  grandi  temi 
dell’infanzia, l’adolescenza, la diversità.
“Le attività estive per i minori – specifica il Coordinatore d’Ambito Carlo Brizi – rappresentano 
un momento importante della programmazione dell’Ambito Sociale n° 2 in quanto proprio in  
estate, quando le attività scolastiche sono terminate, le famiglie ci chiedono sempre più servizi 
che le possano aiutare nella organizzazione del tempo libero dei propri figli. Vero è però che  
tali servizi altro non sono che una parte di quelli offerti dall’Ambito Sociale ai bambini e ragazzi  
che  vanno  dall’Assistenza  Educativa  Domiciliare,  a  quella  Scolastica  per  l’autonomia  e  la 
comunicazione per i bambini disabili, all’assistenza linguistica per i minori stranieri, alle attività  
ludico educative nei Centri di Aggregazione, ecc.”
Infine si ricorda a tutti i ragazzi fra 18 e 28 anni dell’Alta Valmarecchia, che sono attualmente 
aperte le iscrizioni per accedere ai 17 posti di Servizio Civile Volontario per progetti sociali nei 
confronti  di  bambini  e  anziani  il  cui  bando  scade  il  12  Luglio  prossimo.  Il  servizio  viene 
remunerato con 433,00 mensili e ha una durata di 12 mesi.
Per eventuali informazioni rivolgersi ai Comuni di residenza o all’Ente Montano. Il bando e il 
fac-smile di domanda sono scaricabili anche dal sito: www.cm-novafeltria.ps.it.
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