
Gaia coop socia cooperativa sociale ONLUS 

 

Alle famiglie in indirizzo 

e pc. Ufficio Educazione e Formazione e Sindaco 

Comune di Vimercate 

 

Gentili genitori,  

nel presentarvi le nuove possibilità organizzative, gestionali e progettuali de Le Settimane di Tutti i Colori, 
estate 2020, vi rubiamo un po’ di tempo per condividere alcune premesse. 
 

Arriviamo tutti da un periodo lungo, molto complesso e di grande difficoltà anche economica. 
Soprattutto ai bambini e alle bambine, l’emergenza sanitaria ha richiesto di rinunciare a diritti, quali la 
socializzazione tra pari, al gioco, a relazioni ed esperienze educative e di qualità anche extrafamiliari; aspetti 
riconosciuti universalmente come fondamentali per la crescita e il benessere dei minori e, con loro, dell’intera 
famiglia. Siamo programmati geneticamente per stare tra pari ed è soprattutto tra pari che impariamo, 
cresciamo, ci misuriamo, diventiamo quel che siamo.  

Le esigenze di tutela della salute sono state prioritarie in questi mesi, si tratta oggi di trovare un 
equilibrio tra questi due diritti fondamentali che non annulli l’identità educativa-pedagogica del nostro 
progetto, che non deroghi ai diritti dei bambini, e al rispetto di una equa retribuzione degli educatori (come 
sembrano chiederci i vari DPCM e ordinanze regionali), che non confonda la ricreazione con l’educazione.  
 

Con un forte radicamento territoriale nel vimercatese, da molti anni perseguiamo obiettivi socio-
educativi, credendo e impegnandoci fino in fondo nel e per il valore di una comunità educante che offra pari 
opportunità per tutti, soprattutto ai bambini. Le strutture socio-educative del territorio sono di fondamentale 
importanza per la crescita dei bambini e non possono essere ridotte a soluzioni per i genitori che “non hanno 
modo altrimenti di gestire i figli”. Crediamo sia urgente proporre non solo occasioni “ricreative” o luoghi 
qualsiasi e improvvisati “dove lasciare i bambini”, come sentiamo nei vari videomessaggi che si susseguono.  

Dal dialogo che abbiamo intrattenuto con molti di voi in questi mesi, siamo consapevoli che, 
quest’anno ancora di più, sia necessario un “contesto educante”, strutturato e pensato, attento e pronto ad 
accogliere le problematiche psicopedagogiche che l’isolamento prolungato ha richiesto ai bambini e alle 
bambine, oltre che capace di porsi in ascolto dei bisogni delle famiglie che attraversano situazioni di fragilità 
su più fronti.  A questo intende rispondere la proposta estiva della Gaia coop, con le sue strutture ampie e 
ben tenute, equipe con alta professionalità e competenze psicopedagogiche, con la stabilità e continuità 
relazionale creata da anni nel dialogo quotidiano con le famiglie, che ben conoscete.  
 

La nostra proposta educativa deve inevitabilmente coniugarsi con la necessità di garantire la tutela 
della salute dei minori, delle famiglie e non ultimo del personale impiegato. Le nuove direttive impongono 
bassissimi rapporti numerici e auspichiamo l’intervento dell’ente pubblico al fine di consentire una 
sostenibilità economica, senza derogare alla qualità degli educatori ed educatrici e al loro diritto ad un’equa 
retribuzione.  
Alcune precisazioni:  

• La Regione Lombardia con ordinanza n. 555 del 29.05.20 ribadisce i bassi rapporti numerici – previsti dal 
DPCM - e ad oggi sorvola su come fare a retribuire un educatore con le rette di 5 o 7 bambini se lo scorso 
anno il rapporto era di 1 a 15.   

• Con il Decreto Rilancio è stata inserita la possibilità di estendere il contributo baby sitting anche per i 
centri estivi; ad oggi il sito dell’Inps non è ancora aggiornato in tale direzione.  

• Il Comune di Vimercate, ad oggi, non si è pronunciato in merito ad eventuali contributi a sostegno delle 
realtà socio-educative del territorio. Come ben sapete da tempo abbiamo richiesto la possibilità di una 
struttura aggiuntiva alle nostre per riuscire ad accogliere un maggior numero di iscrizioni, ma ad oggi, 
non abbiamo ricevuto neppure conferma di ricezione.  

• La Gaia coop. è iscritta all’Albo Fornitori  per l’erogazione del  “SERVIZIO PONTI” – Area Conciliazione 
gestito da Offerta Sociale; le famiglie potranno accedere ad eventuali contributi, ma ad oggi non sono 
ancora stati definiti tempi e modalità dall’ente erogatore.  

 
 

http://www.offertasociale.it/upload/docs/Albo_Fornitori_Servizio_Ponti_02-2020.pdf


GAIA cooperativa sociale  
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it  
Sedi operative:  
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb –  tel 334.8952293  info@altrospazio.com  
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com  
Segreteria: segreteria@gaiacoop.com  

  

 

 
Alla luce di tale scenario - seppur con serie difficoltà nel riuscire a raggiungere il pareggio di bilancio -  

scegliamo ugualmente di proporre Le Settimane di Tutti i Colori – estate 2020, principalmente per: 
- dare una risposta di qualità ai bambini, ai nostri bambini e alle nostre famiglie; 
- di non secondaria importanza, favorire i genitori nella difficile arte di conciliazione dei tempi;  
- non ultimo, per ridare un lavoro e un reddito alle/al 15 dipendenti della Gaia coop. (in cassa integrazione a 
zero ore dal 1 marzo), oltre ad almeno altre 6/8 operatori stagionali che ordinariamente impieghiamo nei 
nostri servizi estivi.  

Ci scusiamo con tutti voi per le variazioni, anche di costi, che siamo costrette ad inserire, ma è solo a 
queste condizioni che riusciamo ad offrirvi pari qualità del servizio.  
 

Bambini, genitori e lavoratrici, con diverse motivazioni, ma tutti attendono con impazienza di poter 
ri-cominciare. Avremmo potuto avviare il progetto dal 15 giugno, ma poiché ad oggi non si conoscono 
neppure gli orientamenti del Comune di Vimercate, per riuscire a formulare una proposta seria, ben 
strutturata e non ipotetica o improvvisata, che rispetti tutti i criteri di sicurezza, siamo costrette a posticipare 
l’avvio de Le Settimane di Tutti i Colori a lunedì 29 giugno.  
 
Dovremo rinunciare a principi fondanti del nostro progetto, quali la conoscenza e la relazione in presenza 
con le famiglie, l’accoglienza e l’ambientamento graduale dei bambini, il via vai di genitori nelle nostre 
strutture, gli scambi quotidiani tra educatrice e genitore, la totale flessibilità di entrata/uscita. Dovremo 
imparare formule diverse per mantenere alta l’attenzione, proteggerci e proteggere; un impegno che 
riguarda tutti e ciascuno, sempre, senza mai dimenticanze e distrazioni.   
 
Consapevoli che il rischio di contagio non potrà essere azzerato, abbiamo messo in campo una serie di misure 
per ridurlo al minimo, in particolare: la messa a punto di protocolli e procedure organizzative, l’impegno sulla 
sanificazione degli ambienti, il controllo sanitario del personale e l’acquisto di DPI, la sottoscrizione di un 
patto di corresponsabilità con le famiglie iscritte, la creazione di piccoli gruppi stabili, l’individuazione di spazi 
interni/esterni ampi e indipendenti per ciascun gruppo.   
 
Seppur in attesa di comprendere se è disponibile una struttura aggiuntiva alle nostre (senza la quale possiamo 
accogliere un max di 50 richieste delle circa 140 ricevute) abbiamo ipotizzato tre distinte proposte: 

1) Grandi della scuola primaria – luogo da definire;  
2) Piccoli della scuola dell’infanzia – presso CDR SpazioAperto, in via Fiume;  
3) Baby presso asilo nido AltroSpazio in Piazza Marconi - per bambini e bambine che hanno già 

compiuto i tre anni (in attesa di indicazioni del Ministero della Famiglia e della Regione Lombardia 
che potrebbero concedere l’accesso anche ai più piccoli). 

 
Poiché alcune famiglie ci chiedono di interloquire direttamente con il Comune di Vimercate, consigliamo di 
inviare mail a p.i@comune.vimercate.mb.it e a sindaco@comune.vimercate.mb.it, ai quali inoltriamo la 
presente per conoscenza.  
 
In attesa di rivedervi presto, vi salutiamo caramente.  
 
Vimercate, 4 giugno 2020       
 
Alleghiamo alla presente:  

a) Sintesi de Le Settimane di Tutti i Colori 
b) Informativa prevenzione covid-19 
c) Modulo di richiesta iscrizione, con criteri di accessibilità 
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