
Dopo la riapertura del Parco dell’Idroscalo, a Milano, i
campus estivi «sono la nuova scommessa» di Città
metropolitana e dei suoi Comuni, dell’Istituzione Idroscalo e
delle tante associazioni che hanno organizzato le attività
dedicate ai bambini.

«Le istituzioni devono essere al servizio delle persone nel
momento in cui hanno bisogno di essere protetti e sostenuti e
dopo una riapertura in tutta sicurezza – ha dichiarato Arianna
Censi, vice sindaca della Città metropolitana di Milano –
l’Idroscalo riesce oggi a rispondere concretamente a una
delle esigenze più sentite in questo momento, come
affrontare l’estate per i più piccoli che escono da un lungo
periodo di isolamento». 'Bella Raga... ci becchiamo all’Idro-
scalo! Camp 2020' è un contenitore di proposte, con tanto
sport, a terra e in acqua, ma anche laboratori didattico
educativi. Si va dal rugby, ripensato da Rugby Milano senza
contatto ma applicandone i valori, ai corsi di vela della Lega
Navale, alle lezioni di equitazione con le Giacche Verdi, ma
ci sono anche laboratori di recitazione con il Centro teatro
attivo e il Circolo Magnolia. «Solidarietà, collaborazione e
volontariato – ha sottolineato Marco Francioso, presidente
del cda dell’Istituzione Idroscalo – le abbiamo trovate in
questi mesi e ora ci permettono di offrire ai ragazzi un
progetto con tre hashtag #estatesicuri, #estateinsieme,
#estatefelici ». Fino a settembre, agosto incluso, saranno
coinvolti 2.300 bambini dai 6 ai 18 anni. Le attività,
accessibili anche a ragazzi diversamente abili, si svolgeranno
nel rispetto dei protocolli previsti con un rapporto rigido tra
educatore e numero

dei bambini affidati (di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni, di
1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni, di 1:1 in caso di disabilità).

I camp si svolgono sotto l’egida del Comune di Segrate che,
ha ricordato il sindaco Paolo Micheli, per quello sopra i 150
euro garantirà uno sconto del 30%. «Siamo riusciti a
costruire una proposta unitaria – ha aggiunto Maria Cristina
Pinoschi, direttrice dell’Istituzione Idroscalo – creando un
vero e proprio catalogo con le offerte. Anche chi non ha
organizzato un proprio camp, si è messo a disposizione, con
vero spirito di collaborazione, come il Wakeparadise, i
volontari e i sommozzatori della Protezione civile, la Scuola
italiana cani salvataggio con i suoi animali per esercitazioni
da fare con i ragazzi».

Oltre ai centri estivi sono a disposizione gratuita una pista da
mountain bike e un’area per lo skate; chi vuole portare il
proprio cane a fare il bagno può farlo nel punto più a sud
dove si trova uno spazio dedicato; riaprono anche i
gonfiabili. Per chi ama gli sport d’acqua c’è la possibilità di
fare canoa, kayak, vela, nuoto. E sono aperti tutti i punti
ristoro.

Si chiama 'Bella Raga ... ci becchiamo all’Idroscalo!': è un
contenitore di proposte, con tanto di sport, a terra e in acqua,
ma anche di laboratori didattici

Al 'mare di Milano' camp estivi per 2.300 bambini
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