MISURE DI SOSTEGNO IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE GUIDA PER LA
GESTIONE IN SICUREZZA DI ATTIVITA’ EDUCATIVE NON FORMALI E
INFORMALI, E RICREATIVE, VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

C O M U N E D I SA N C I P I R E L L O
AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE DEI MINORI AL CENTRO ESTIVO 2021
Visti
-

il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
l’art 63 del D.L. n.73 Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa;
le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19» della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia;
il Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia 24 giugno 2021 (ancora in attesa di
registrazione della Corte dei conti) di riparto dei fondi assegnati ai singoli comuni;
la Delibera della Giunta comunale n. 74 del 07/07/2021

SI RENDE NOTO
al la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al Centro
Estivo 2021 rivolto a minori, residenti nel comune di San Cipirello, di età tra compresa tra i 6 e 16 anni.
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro sarà attiva a partire dal mese Luglio al mese di Ottobre, da lunedì al venerdì.
Si fa presente che per motivi di spazi e per assicurare il distanziamento sociale per l’epidemia
epidemiologica da COVID-19, i minori suddivisi in fascia d’età saranno impegnati in turni antimeridiani
o pomeridiani.

FINALITÀ
L’Attività del centro estivo in stretta collaborazione con i Servizi territoriali è finalizzato a sostenere il
ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e quelli di
accudimento dei figli in età scolare e offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione
anche per prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale, creando così un clima di svago e
gioco ludico ricreativo, attraverso percorsi educativi volti alla conoscenza, alla legalità e all’uguaglianza.
DESTINATARI
Il Centro accoglie bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I gruppi dei minori saranno
suddivisi nel seguente modo:
 6 - 8 anni
 9 -12 anni
 13-16 anni
ATTIVITÀ
Le attività del Centro consistono in attività socio- educative -ricreative, sportive, culturali.
Le attività previste potranno interessare le seguenti aree:
 il minore in relazione al gruppo: attività di socializzazione e di integrazione attraverso percorsi ludici,
ricreativi, attività sportiva;
 il minore in relazione alla scuola: sostegno didattico; attività di potenziamento e recupero degli
apprendimenti scolastici attraverso attività e strumenti diversi (uso del computer, laboratori tematici,
gruppi di studio, ecc.); orientamento scolastico e formativo;
 il minore in relazione al contesto sociale: organizzazione e partecipazione a feste ed eventi a carattere
socio-culturale e ricreativo e uscite sul territorio.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso

al

Servizio

avverrà

dietro

presentazione

dell'istanza

all’indirizzo

protocollo@comune.sancipirello.pa.it oppure presentando la richiesta brevi mano direttamente all’ufficio
protocollo del comune.
La scadenza di presentazione della domanda è fissata al 19 Luglio 2021.
San Cipirello, 07/07/2021
Il Resp.dell’Area 1
F.t. Rosa Maria Timotini

