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18. Centri Estivi Diurni 
 
Definizione:  
Il centro estivo è un servizio che offre a bambini e ragazzi occasioni di socializzazione, gioco, movimento, 
creatività e conoscenza del territorio, e assolve al tempo stesso una funzione sociale, garantendo alle 
famiglie che lavorano un servizio di cura per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole. I centri estivi 
integrano ed affiancano la funzione di prevenzione primaria svolta dai centri di aggregazione e dai centri 
educativi. Il servizio è rivolto a minorenni nella fascia di età dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado; ciascun centro può tuttavia individuare, all’interno di questo range, la fascia 
d’età a cui si rivolge, in considerazione  delle caratteristiche strutturali ed organizzative del centro stesso.  
Requisiti organizzativi specifici: 
Le attività del centro estivo sono organizzate sulla base di un progetto strutturato, che definisca sia 
l’articolazione della giornata, sia la programmazione settimanale e mensile. Il progetto deve essere 
elaborato sulla base dei bisogni delle diverse fasce di età e conseguentemente differenziato qualora siano 
presenti gruppi di bambini di età diversa.  Le attività si svolgono nella fascia diurna, possono essere 
previste modalità di frequenza articolate tenendo conto dei bisogni del minorenne e delle esigenze di 
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle famiglie. 
Personale: Il rapporto personale educativo – minorenni in relazione alla frequenza massima e tenuto 
conto dell’orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio è compreso in un range da 1:6 a 1: 15 in 
base ad età, caratteristiche dei minorenni accolti e organizzazione delle attività. È  comunque necessaria 
la presenza di almeno due operatori negli orari di frequenza massima e nelle uscite per attività esterne. 
Per l’inserimento di bambini e ragazzi disabili si definisce una progettazione educativa personalizzata che 
ne favorisca la partecipazione e socializzazione, anche prevedendo un’integrazione della presenza di 
figure educative. 
Requisiti strutturali specifici:   
I centri estivi possono essere organizzati all’interno di plessi scolastici, sedi di associazioni o altri spazi 
che garantiscano in ogni caso la sicurezza e il benessere dei bambini. Le attività possono essere 
parzialmente svolte anche in aree esterne. I locali utilizzati devono essere in regola con la vigente 
normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e devono essere 
valutati idonei sotto il profilo igienico-sanitario dalla competente ASL in fase autorizzativa. Devono 
comunque essere previsti: 
- spazi distinti ed attrezzati per: 

• lo svolgimento delle attività collettive (con particolare attenzione ai bisogni delle diverse fasce 
di età eventualmente accolte);  

• la somministrazione dei pasti (se consumati all’interno del centro); 
• il riposo pomeridiano (se necessario sulla base delle fasce di età accolte),  

- un servizio igienico ogni venti minorenni adeguato all’età dei minorenni accolti,  
- un servizio igienico per il personale, che può essere anche condiviso con altri servizi igienici riservati al 
personale presenti nella struttura. 
Struttura sottoposta ad autorizzazione 
Costi: a carico delle famiglie/del Comune 
 

 
 

 

 


