CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED)
DEFINIZIONE
Servizio estivo diurno ricreativo e socializzante che si realizza nei mesi di luglio e agosto di ogni
anno, con interruzione per la sola settimana di ferragosto.
Rappresenta un’occasione ricreativa, educativa e socializzante rivolta ai bambini e ai ragazzi di età
compresa tra i 3 e i 14.
Il servizio, inoltre, offre ai genitori impegnati nel lavoro, una valida soluzione di cura dei figli
durante i mesi estivi.
A CHI E’ RIVOLTO
Il CRED accolglie bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni residenti nel Comune di Treviglio.
I bambini di 3 anni, devono aver frequentato almeno un anno di scuola materna. Eventuali richieste
provenienti da famiglie non residenti nel Comune di Treviglio sono prese in considerazione nel caso
in cui restino vacanti dei posti dopo avere soddisfatto le richieste dei residenti.
COSA OFFRE
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,00. Vi è la possibilità di chiedere
l’estensione dell’orario dalle 7,30 alle 18,00, a fronte di pagamento di una quota aggiuntiva.
E’ organizzato un servizio di trasporto al CRED, soggetto anch’esso ad una quota aggiuntiva.
Nell’ambito del CRED sono proposte le seguenti attività:
- laboratori creativi e manuali;
- gite;
- piscina;
- giochi di squadra;
- attività sportive.
I bambini sono divisi in gruppi in funzione dell’età (gruppi di età compresa tra i 3 e i 6 anni, tra i 7 e
i 10 anni, tra gli 11 e i 14 anni).
Nel mese di maggio di ogni anno, prima dell’apertura delle iscrizioni, è organizzata una riunione di
presentazione del servizio aperta alla popolazione.
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Treviglio, indicativamente
dalla metà del mese di maggio alla metà del mese di giugno di ogni anno. La definizione dei giorni
di apertura e di chiusura ricevimento iscrizioni avviene annualmente con Delibera di Giunta.
COSTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha un costo fisso settimanale indipendente dal reddito del nucleo familiare, diverso per i
residenti e per i non residenti. Il costo del servizio è determinato annualmente con Delibera di
Giunta.
GESTIONE DEL SERVIZIO
La titolarità del Servizio è del Comune di Treviglio e la gestione delle attività socio-educative e
ricreative avviene mediante affidamento a ditta esterna specializzata, individuata mediante gara
d’appalto. Il Servizio di refezione è garantito mediante il Centro Cottura Comunale.

