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Il Comune di Caprarica di Lecce ha aderito al Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti 
promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus e sta proseguendo nella strategia 
delineata da UNICEF per la costruzione di una comunità a misura di bambini ed adolescenti. 
In particolare il Comune attiverà un Osservatorio ed un documento strategico che riguarderanno servizi 
ed impegni verso bambini e ragazzi. 

 

Servizi attualmente erogati 
 Servizio di accompagnamento scuolabus per fascia 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) 

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

** completamente gratuito per famiglie  

 

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.  

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

- Ristrutturazione edificio palestra ad uso per attività sportive (i.e. pallavolo e ginnastica ritmica) 

- Realizzazione tensostruttura presso il campo sportivo per attività sportive (i.e. 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  

Progetti da realizzarsi 
- 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. 

 

 
Il Sindaco – Paolo Greco 

 
Caprarica di Lecce, 18.02.2021 


