
 

                  
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce - 
tel. 0832-825489 - fax 0832-825561  

C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755 
 

Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF – 
Fondazione Onlus – documento di strategia 

 
 

DATI 
I bambini ed i ragazzi in età 0-18 sono 321 (146F e 175M) su un totale di 2.420 abitanti. 
ANNO   N.   N.F.  N.M. 
2003   23   12F  11M 
2004   14   5F  9M 
2005   16   5F  11M 
2006   16   8F  8M 
2007   18   11F  7M 
2008   25   9F  16M 
2009   14   8F  6M 
2010   25   8F  17M 
2011   30   14F  16M  
2012   20   8F  12M 
2013   26   9F  17M 
2014   15   9F  6M 
2015   18   8F  10M 
2016   9   3F  6M 
2017   18   6F   12M 
2018   8   5F  3M 
2019   16   7F  9M 
2020   10   8F  2M 
TOT.   321   146  175 
 
DATI - Scuole  
Nido lattanti 6, semidivezzi 7, divezzi 17 – tot. 30  
Infanzia   I classe 22 – II classe 14 – III classe 15 – tot. 51 
Primaria   I^ 16 – II^ 22 – III^ 26 – IV^ 19 – V^ 24 – tot. 107 
Secondaria di I^ grado I^ 13 – II^ 21 – III^ 17 – tot. 51 
TOTALE: 239  
 
Altri DATI 
TESSERATI scuola calcio 20/21 (nati anni 2006-2016) 177 su 121 bambini e ragazzi residenti delle classi 
coinvolte 
TESSERATE scuola pallavolo FEMMINILE 20/21 (nate anni 2006-2016) 80 su 95 bambine e ragazze 
residenti delle classi coinvolte 
Frequentanti campi estivi 2020 (nati anni 2010-2017) 80 su 157 bambin* e ragazz* residenti delle classi 
coinvolte   
Frequentanti Parco Avventura 2020 (nati anni 2003-2017) circa 300 su 287 bambin* e ragazz* residenti 
delle classi coinvolte  
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Servizi attualmente erogati 

 Servizio di accompagnamento scuolabus per fascia nati anni 2009-2017 *  

 Servizio pre-scuola per scuola infanzia a primaria presso Biblioteca di Cortile e di Campagna * 

 Servizio post-scuola per infanzia e primaria presso Biblioteca di Cortile e di Campagna * 

 Aiuto compiti per scuola secondaria di I^ e secondaria di II^ presso Cantieri ex Auditorium * 

 Spazio di connessione per DID per secondaria di II^ presso Cantieri ex Auditorium * 

 Mensa a KM0 con utensili durevoli per bambini scuola dell’Infanzia e Nido * 

 Servizio di accompagnamento alle attività sportive ed educative pomeridiane ** 

 Attività sportive calcio – pugilato – ginnastica ritmica – pallavolo * 

 Biblioteca di Cortile e di Campagna – con catalogo specializzato 0-14 * 

 Servizio Sprar/Siproimi (accoglienza 13 bambini con famiglie monoparentali o famiglie) 

 Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi 

 Ristorante Sociale – luogo in cui è possibile festeggiare a prezzo calmierato compleanni e ricor-

renze per famiglie beneficiarie di misure di sostegno al reddito. 

*  soggetto a contributo da parte delle famiglie con esenzione fasce ISEE più basse 
** completamente gratuito per famiglie  
 

Numero bambini che usufruiscono dei servizi attualmente erogati 
 Servizio di accompagnamento scuolabus per fascia 2010-2017 – 50 bambini su 157 bambin* e ra-

gazz* residenti delle classi coinvolte   

 Servizio pre-scuola per scuola infanzia a primaria presso Biblioteca di Cortile e di Campagna – 5 

bambini 

 Servizio post-scuola per infanzia e primaria presso Biblioteca di Cortile e di Campagna – 15 bam-

bini  

 Aiuto compiti per scuola secondaria di I^ e secondaria di II^ presso Cantieri ex Auditorium – 10 

ragazzi 

 Spazio di connessione per DID per secondaria di II^ presso Cantieri ex Auditorium – 10 ragazzi 

 Mensa a KM0 con utensili durevoli per bambini scuola dell’Infanzia e Nido – 40 bambini 

 Servizio di accompagnamento alle attività sportive ed educative pomeridiane – 8 bambini 

 
Bambini seguiti dai Servizi Sociali – n. 6 
Famiglie monoparentali – n. 3 
Famiglie beneficiarie di bonus comunali (riduzione IMU e Tari – riduzione del 30% per famiglie con 
nuovi nati, famiglie con più di due figli minori, famiglie monoreddito con reddito > a 15.000 Euro ed 
almeno un figlio a carico) - 35 
Famiglie beneficiarie di bonus idrico/luce/gas – 10 
 
 

Luoghi e spazi attrezzati per bambini e ragazzi 
- Biblioteca di Cortile e di Campagna con catalogo specializzato 0-14 e spazi dedicati per bambini 

età scuola infanzia e primaria  

- Cantieri ex Auditorium – con attività per età 13-18 (web radio – skate – parkour) 

- Giardini Antonio Montinaro – giochi all’aperto per bambini 2-10 anni ed area wi.fi free 

- Villa Comunale – giochi all’aperto per bambini 5-13 anni con area gioco inclusiva, panchine smart 

con ricarica dispositivi elettronici ed area wi-fi free.  
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- Campo Sportivo – esclusivamente dedicato all’uso bambini fascia 4-17 anni – con area gioco in-

clusiva e spazio per allenamento all’aperto libera – area wi-fi free. Percorso ciclopedonale in sicu-

rezza collega il campo sportivo all’area urbana 

- Parco Avventura – con percorsi 4-16 anni nel verde 

 
 
 

Attrezzature scuole 
- Tutte le scuole hanno efficientamento energetico e certificazione anti-sismica 

- Arredi tutti con meno di 5 anni 

- Tutti gli edifici sono cablati con Fibra e WI-FI 

- In tutte le aule primaria e secondaria I^ ci sta LIM e PC con casse audio 

- Percorso pedonale in sicurezza collega il comprensivo scolastico al centro storico 

- Nuovo scuolabus (immatricolato 2021) che consente il trasporto anche fascia età sino a 16 anni. 

 
 
Considerazioni: 

1. SPORT: Il numero di coloro che usufruiscono dei servizi di sport sono superiori al numero dei 
residenti che – potenzialmente – possono beneficiare del servizio. Il motivo di questa importanza 
del servizio, oltre alla qualità del servizio medesimo, è certamente da imputarsi alla possibilità di 
effettuare un prezzo particolarmente vantaggioso – social – che consente a tutte le famiglie di 
poterne beneficiare – grazie alla concessione gratuita delle strutture e dei consumi da parte del 
Comune che, quindi, non ha un ricavo dalle medesime e ne sostiene gli ordinari costi di gestione 
e manutenzione. Per questa ragione la scelta dell’Amministrazione Comunale è – naturalmente – 
in una politica generale che comprende anche i punti seguenti di questo documento – quella di 
sostenere al meglio possibile tali iniziative, dotando le strutture di strumentazioni nuove, 
rimodernandole e rendendole efficienti. Questa scelta ha l’ambizione di consentire un aumento 
del numero di beneficiari dei servizi (250 tesserati per il calcio, 100 per pallavolo), di diversificare 
ed ampliare l’offerta di sport da praticare sulla base delle indicazioni ricevute dalle famiglie (i.e. 
basket, pugilato, ginnastica ritmica, scherma,…); 

2. SERVIZI di carattere SOCIALE – attività ludiche - Vivere assieme all’aria aperta: volendo 
prevedere una ripresa della vita sociale post Covid19 e ritenendo – come da più parti sottolineato 
– che sarà pedagogicamente e socialmente importante recuperare spazi e tempo negati alla 
socializzazione, l’intendimento dell’Amministrazione Comunale è quello di offrire spazi e 
condizioni per rendere quanto maggiormente possibile questa ripresa. In particolare si pensa che 
sia necessario: 

a. dare nuova vita alle aree gioco adeguandole, rendendole completamente accessibili,  
b. rendere più facilmente fruibili i servizi di rilevanza sociale (trasporto collettivo in primis, 

anche estendendolo ai ragazz* della scuola secondaria di I grado e consolidando il 
trasporto pomeridiano), 

c. fornire servizi di condivisione (bike sharing ed e-bike sharing) che migliorino le esperienze 
comuni di bambin* e ragazz*, possibilmente all’aperto in modo quanto più indipendente, 
anche per raggiungere aree di interesse come campo sportivo e parco avventura che 
hanno percorsi ciclabili per arrivarci. 

La prospettiva è quella di far si che i servizi che oggi sono destinati alle categorie più fragili, 
diventino condivise dalla maggior parte dei bambin* e ragazz*. 

3. EDILIZIA SCOLASTICA, mondo scuola – attività culturali: l’importanza della Scuola – 
specialmente in un piccolo Paese – è primario. Per questo lo sforzo dell’Amministrazione 
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Comunale è quello di rendere ogni maggiore sforzo per migliorare edifici, strumentazioni ed 
esperienze. Le strategie muovono verso: 

a. Realizzazione palestra scolastica che – nelle ore extra scolastiche – è destinata ad attività 
anche per soggetti di II e III età – in un’ottica di unione intergenerazionale.  

b. Realizzazione di una Casa della Musica, in virtù del sempre crescente interesse verso i c.d. 
indirizzi musicali della scuola secondaria di I e II grado. In questo modo si punta a dare un 
volano importante alla collettività scolastica e non solo; 

c. Realizzazione di uno spazio mensa che consenta l’implementazione del tempo pieno 
riconosciuto come target di importanza primaria da raggiungere per un benessere 
dell’intera comunità; 

d.  Potenziamento delle attività e dei servizi della Biblioteca, oltre alle inziative scolastiche 
quali Puliamo il Mondo (Lega Ambiente), Bimboil (Città dell’Olio), #ioleggoperchè (Cepell), 
anche attraverso spazi interattivi che mettano assieme tradizione ed innovazione digitale 
(quale il Parco del Grano che conterrà app digitali e giochi con tecnologia 3d capaci di 
attrarre verso la Biblioteca bambin* e ragazz*. 

4. Partecipazione: si ritiene che la partecipazione e la condivisione siano essenziali. Per questo 
l’impegno è quello di realizzare almeno un Consiglio Comunale congiunto con quello dei ragazzi e 
delle ragazze che affronti richieste, problematiche e faccia il punto delle politiche delineate. 
 

Luoghi in corso di realizzazione 2021 
- Palestra polifunzionale per attività bambini ed anziani * 

- Ristrutturazione edificio palestra ad uso per attività pallavolo e ginnastica ritmica * 

- Realizzazione tensostruttura presso il campo sportivo per attività di basket e scherma * 

- Realizzazione Parco del Grano – con giochi per bambini e spazi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

di socializzazione * 

- Realizzazione Casa della Musica in locali attigui edificio scolastico primaria/secondaria * 

* tutte le opere sono finanziate ed in corso di realizzazione 
 

Progetti da realizzarsi 2021-2022 
- Riqualificazione ed accessibilità Giardini A. Montinaro 

- Realizzazione opere di architettura tattica per giovani su Villa Comunale 

- Servizio di bike sharing e di e-bike sharing 

- Implementazione servizi offerti: ampliamento offerta di sport ed attività extrascolastiche, innal-

zamento standard servizi attualmente erogati e loro finanziamento da parte del Comune ed im-

plementazione trasporto 6-14 

- Adeguamento locali scuola edificio scolastico per mensa scolastica – al fine di sostenere la possi-

bile scelta del tempo pieno scolastico 

- Valorizzazione ruolo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. 

 
Capitoli bilancio dedicati 

Cap. 150 (Spese Manutenzione) – 8.000 – il 50% saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi giochi per 
bambini. 
Cap. 1850 (Contributi Assistenziali) – 5.000 - Implementazione servizi offerti: ampliamento offerta di 
sport ed attività extrascolastiche, innalzamento standard servizi attualmente erogati e loro finanziamento 
da parte del Comune. 
Cap. 96 (Progetto Mensa Sociale) – 50.000 – il 20% sarà utilizzato per consentire a bambini di famiglie 
beneficiarie di misure di sostegno al reddito e soggetti in difficoltà di festeggiare compleanni e ricorrenze. 
Cap. 381 (interventi a sostegno di famiglie) – 15.000 – utilizzato per contribuire al pagamento dei servizi a 
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tariffa per famiglie con fasce ISEE più basso o per servizi gratuiti.  
Cap. 1991 (Sprar/Siproimi) – 336.465 - Servizio Sprar/Siproimi (accoglienza 13 bambini con famiglie 
monoparentali o famiglie) 
Cap. 1283 (Convenzioni Associazioni) – 5.000 – il 50% sarà utilizzato per servizi in favore dell’infanzia ed 
associazioni che svolgono attività per adolescenti. 
Cap. 2569 (Investimenti Scuole) – 28.082,50 - Realizzazione Casa della Musica in locali attigui edificio 
scolastico primaria/secondaria 
Cap. 2566 (Efficientamento immobili comunali) – 70.000 - Riqualificazione ed accessibilità Giardini A. 

Montinaro 

Cap. 2566 (Efficientamento immobili comunali) – 30.000 Adeguamento locali scuola edificio scolastico 
per mensa scolastica – al fine di sostenere la possibile scelta del tempo pieno scolastico 
Cap. 2561 (Palestra polifunzionale per attività bambini ed anziani) – 562.059,28 
Cap. 2559 – (Realizzazione tensostruttura presso il campo sportivo per attività di basket e scherma) – 
384.776,00 
Cap. 2567 – (Ristrutturazione edificio palestra ad uso per attività pallavolo e ginnastica ritmica) - 100.000  
Cap. 621 – (Realizzazione Parco del Grano – con giochi per bambini e spazi di socializzazione) -  40.000 
Cap. 980 – trasporto scolastico – 13.500 
Cap. 985 – mensa scolastica – 12.000 
 
 

Attività obiettivo da realizzarsi:  
1. Obiettivo SPORT: aumento del numero di beneficiari dei servizi (250 tesserati per il calcio, 100 

per pallavolo), di diversificare ed ampliare l’offerta di sport da praticare sulla base delle 
indicazioni ricevute dalle famiglie (i.e. basket, pugilato, ginnastica ritmica, scherma,…); 

2. Obiettivo SERVIZI di carattere SOCIALE – attività ludiche - Vivere assieme all’aria aperta:  
2.1 dare nuova vita alle aree gioco adeguandole, rendendole completamente accessibili 

– in particolare mettendo in sicurezza i parchi gioco già esistenti, rinnovando le 
strutture, e creando una nuova area gioco nel quartiere “Lacco” con giochi 
accessibili per tutti, 

2.2 rendere più facilmente fruibili i servizi di rilevanza sociale (trasporto collettivo in 
primis, anche estendendolo ai ragazz* della scuola secondaria di I grado e 
consolidando il trasporto pomeridiano) – con lo scopo di estendere a 40 famiglie il 
servizio di trasporto pomeridiano ed a 20 famiglie il traporto scolastico per gli 
alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado,  

2.3 fornire servizi di condivisione (bike sharing ed e-bike sharing) che migliorino le 
esperienze comuni di bambin* e ragazz*, possibilmente all’aperto in modo quanto 
più indipendente, anche per raggiungere aree di interesse come campo sportivo e 
parco avventura che hanno percorsi ciclabili per arrivarci – si mira ad avere circa 20 
utilizzatori giornalieri di media. 

La prospettiva è quella di far si che i servizi che oggi sono destinati alle categorie più fragili, 
diventino condivise dalla maggior parte dei bambin* e ragazz*. 

3 Obiettivo EDILIZIA SCOLASTICA, mondo scuola – attività culturali:  
3.1 Realizzazione palestra scolastica che – nelle ore extra scolastiche – è destinata ad 

attività anche per soggetti di II e III età – in un’ottica di unione intergenerazionale. La 
palestra offrirà attività e servizi per un numero costante di 35 bambini al giorno, 

3.2 Realizzazione di una Casa della Musica, in virtù del sempre crescente interesse verso i 
c.d. indirizzi musicali della scuola secondaria di I e II grado. In questo modo si punta a 
dare un volano importante alla collettività scolastica e non solo. La Casa della 
Musica mira a diventare un luogo di eccellenza ed – a regime – avere circa 50 iscritti; 
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3.3 Realizzazione di uno spazio mensa che consenta l’implementazione del tempo pieno 
riconosciuto come target di importanza primaria da raggiungere per un benessere 
dell’intera comunità. Questa finalità di rendere i servizi scuola/infanza-adolescenza 
in linea con le strutture più evolute, punta ad avere una platea di riferimento inizia 
di circa 15 famiglie per poi coinvolgere nel tempo quante più famiglie possibili; 

3.4  Potenziamento delle attività e dei servizi della Biblioteca, oltre alle iniziative 
scolastiche quali Puliamo il Mondo (Lega Ambiente), Bimboil (Città dell’Olio), 
#ioleggoperchè (Cepell), anche attraverso spazi interattivi che mettano assieme 
tradizione ed innovazione digitale (quale il Parco del Grano che conterrà app digitali e 
giochi con tecnologia 3d capaci di attrarre verso la Biblioteca bambin* e ragazz*. In 
tal senso l’obiettivo è far beneficiare dei servizi circa 50 famiglie. 

 



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE          Pagina 7di 9 
 
 

 

Programma Esercizio  Capitolo di spesa Attività  
Programma 01.05 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

 

Esercizio - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

 

Cap. 150 (Spese 
Manutenzione) – 8.000 
– il 50% saranno 
utilizzati per l’acquisto 
di nuovi giochi per 
bambini. 
Cap. 2566 
(Efficientamento 
immobili comunali) – 
30.000 Adeguamento 
locali scuola edificio 
scolastico per mensa 
scolastica – al fine di 
sostenere la possibile 
scelta del tempo pieno 
scolastico 

 

2.1 

3.3 

Programma 04.01 
Istruzione prescolastica 

 

Esercizio - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

 

Cap. 2561 (Palestra 
polifunzionale per 
attività bambini ed 
anziani) – 562.059,28 

 

3.1 

Programma 04.02 Altri 
ordini di istruzione non 
universitaria 

 

Esercizio - Istruzione e diritto 
allo studio 

 

Cap. 985 – mensa 
scolastica – 12.000 
Cap. 980 – trasporto 
scolastico – 13.500 
Acquisto scuolabus 
residui 2020 (58.000 
Euro) 

 

2.2 

Programma 04.06 Servizi 
ausiliari all'istruzione 

 

Esercizio - Istruzione e diritto 
allo studio 

 

Cap. 1850 (Contributi 
Assistenziali) – 5.000 - 
Implementazione servizi 
offerti: ampliamento 
offerta di sport ed 
attività extrascolastiche, 
innalzamento standard 
servizi attualmente 
erogati e loro 
finanziamento da parte 
del Comune. 
Cap. 2569 (Investimenti 
Scuole) – 28.082,50 - 
Realizzazione Casa della 
Musica in locali attigui 
edificio scolastico 
primaria/secondaria 

 

 

2.2  

3.2 
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Programma 05.02 Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale 

 

Esercizio - Tutela e valorizza-
zione dei beni e attivita' cultu-
rali 

 

Cap. 621 – 
(Realizzazione Parco del 
Grano – con giochi per 
bambini e spazi di 
socializzazione) -  
40.000 

 

3.4 

Programma 06.01 Sport e 
tempo libero 

 

Esercizio - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

 

Cap. 2567 – 
(Ristrutturazione 
edificio palestra ad uso 
per attività pallavolo e 
ginnastica ritmica) - 
100.000  
Cap. 2559 – 
(Realizzazione 
tensostruttura presso il 
campo sportivo per 
attività di basket e 
scherma) – 384.776,00 

 

1 

2.3 

Programma 12.01 
Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

 

Esercizio - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

 

Cap. 96 (Progetto 
Mensa Sociale) – 50.000 
– il 20% sarà utilizzato 
per consentire a 
bambini di famiglie 
beneficiarie di misure di 
sostegno al reddito e 
soggetti in difficoltà di 
festeggiare compleanni 
e ricorrenze. 
Cap. 381 (interventi a 
sostegno di famiglie) – 
15.000 – utilizzato per 
contribuire al 
pagamento dei servizi a 
tariffa per famiglie con 
fasce ISEE più basso o 
per servizi gratuiti.  

 

2.2 

Programma 12.08 
Cooperazione e 
associazionismo 

 

Esercizio - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

 

Cap. 1991 
(Sprar/Siproimi) – 
336.465 - Servizio 
Sprar/Siproimi 
(accoglienza 13 bambini 
con famiglie 
monoparentali o 
famiglie) 
Cap. 1283 (Convenzioni 
Associazioni) – 5.000 – il 
50% sarà utilizzato per 

2.2 
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servizi in favore 
dell’infanzia ed associa-
zioni che svolgono atti-
vità per adolescenti. 


