AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO

Il Comune di Barile con l’intento di favorire la partecipazione e il protagonismo dei più piccoli in
questa delicata fase storica ha promosso un avviso pubblico finalizzato all’approvazione di progetti
per lo svolgimento di attività ludico ricreative - centri estivi – per l’accoglienza di bambini.
La Soc. Coop. Soc. Filocontinuo, che da diversi anni si occupa dell’organizzazione di attività e
laboratori per minori nell’area del Vulture – Alto Bradano, ha proposto un progetto in grado di
coinvolgere i bambini e le bambine in attività sportive e laboratoriali nel rispetto del quadro
normativo di riferimento in particolare dell’allegato n. 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 giugno 2020 (in aggiornamento rispetto al precedente allegato 8 del Dpcm 17 maggio
2020) LINEE GUIDA PER CENTRI ESTIVI E ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE.

PARTECIPANTI
Possono partecipare i bambini e i ragazzi dai 6 agli 11 anni residenti nel Comune di Barile.
I partecipanti saranno divisi in gruppi da 7 bambini/e seguiti da un operatore per ciascun gruppo.
L’attività di accoglienza quotidiana avverrà presso la struttura del Centro Sociale della “Terza Età”,
da qui il personale, qualificato e con esperienza nel settore, guiderà i gruppi in attività itineranti
che interesseranno le piazzette della cittadina.
ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione, reperibile sul sito del Comune di Barile www.comune.barile.pz.it, va inviata
unitamente alla copia di un documento di un genitore/tutore via mail a: filocontinuo@pec.it;
entro il 29 luglio p.v..
Si precisa che le domande saranno accolte secondo l’ordine di arrivo (farà fede la data e l’ora) fino
al raggiungimento dei 30 posti disponibili.

DURATA
Il Centro Estivo si svolgerà nel periodo dal 3 al 14 agosto 2020, il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00.
È prevista una ulteriore serata-evento che concluderà le attività del centro estivo in data da
concordare con l’Amministrazione comunale.
Per informazioni, contattare:
Soc. Coop. Soc. Filocontinuo
Tel. 0972250011

filocontinuo.melfi@gmail.com
filocontinuo@pec.it

