
    
 
 
 
     COMUNE DI BUCINE 
       CENTRI ESTIVI 2020 
 
Il Comune di Bucine in data 05.06.2020 ha pubblicato l’avviso rivolto a soggetti che operano nel territorio 
comunale, per la co-progettazione di centri estivi per bambini/e di età superiore a 3 anni. Alla scadenza del 
19.06.2020 sono pervenuti i seguenti progetti: 
 
- Scuola d’infanzia S. Rita di Mercatale, promosso da Coop. La terra dei bambini, rivolto a bambini/e età 
3-11 anni, periodo dal 15/6 al 31/7, tel. 3666304453-email info@laterradeibambini.com; 
 
- Scuola d’infanzia L’Alveare di Bucine, promosso da Coop. Marameo, rivolto a bambini/e età 4-11 anni, 
periodo dal 29/6 al 7/8, tel. 366 6449196 - email info@cooperativamarameo.it 
 
- Canonica di Perelli a Bucine, promosso da Parrocchia S. Apollinare, rivolto a bambini/e età 7-13 anni, 
periodo dal 29/6 al 10/7, email www.parrocchiabucine.it 
 
- Abbazia a Badia a Ruoti, promosso da Associazione Sichem, rivolto a bambini/e età 6-14 anni, periodo 
dal 6/7 al 7/8, tel. 0575.20317 – abbaziaaccogliente@libero.it 
 
- Teatro e anfiteatro di Bucine, promosso da Coop Diesis Teatrango e Comitato Arci Valdarno, rivolto a 
bambini/e età 6-11 anni, periodo dal 6/7 al 31/7, tel. 3389222366 - email: info@arcivaldarno.net   
 
- Circolo Ricreativo di S. Pancrazio, promosso da Coop Diesis Teatrango e Comitato Arci Valdarno, 
rivolto a bambini/e età 6-11 anni, periodo dal 6/7 al 31/7, tel. 3389222366 - email: info@arcivaldarno.net  
 
- Stadio di Levane, promosso da Associazione Atletico Leona, rivolto a bambini/e età 3-17 anni, periodo 
dal 15/6 al 10/7, tel. 055-3990817 – email info@atleticolevane.it 
 
- Canonica di Perelli a Bucine, promosso da Associazione Conkarma, rivolto a bambini/e età 6-14 anni, 
periodo dal 3/8 al 28/8, tel. 3311380711-email conkarma@conkarma.it 
 
Le iscrizioni devono essere presentate direttamente a chi organizza le attività i quali forniranno modalità di 
svolgimento e costi. 
 
Al fine di ridurre il costo a carico delle famiglie, è prevista una compartecipazione economica da parte del 
Comune di Bucine per gli iscritti residenti di euro 40,00 per ogni settimana di frequenza, in riduzione 
della quota di partecipazione.  
 
Le attività sono coerenti con gli orientamenti riportati nell’allegato 8 delle “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza Covid-19” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della 
famiglia. Il soggetto gestore dell’attività è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini 
iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di 
contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19. 


