AVVISO ESPLORATIVO PER LA FREQUENZA DEI
CENTRI ESTIVI 2020
Si informa la cittadinanza che, in ottemperanza alle:
-“Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” approvate
dal Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei
Ministri , il Comune di Villafrati intende promuovere e sostenere la realizzazione di
attività di animazione estiva e la gestione di Centri estivi rivolti a minori dai 3 ai 14
anni sul proprio territorio;
-Ordinanza n.22 del 02-06-20 e delle Linee Guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive; – Allegato n. 8 al DPCM dell'11-06-20;
- Circolare n. 21 del 14-06-2020; – e successive modifiche e integrazioni;
A fine di:
- di sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra
impegni lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare;
- di offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per
prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale, nel periodo di agosto, in
relazione ai finanziamenti assegnati e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, il
Comune intende attivare i CENTRI ESTIVI che saranno rivolti a :
- BAMBINI ETA’ 3 -5 ANNI
- BAMBINI 6-10 ANNI
- BAMBINI 11-14 ANNI
Le adesioni sono aperte dal 16-07-2020 fino al 24-07-2020;
In caso di un eccessivo numero di adesioni l’Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di privilegiare progetti rivolti alla fascia di età 3-5 anni per la quale, ad
oggi, non sono stati attivati progetti di attività ricreative;
Le adesioni possono essere indirizzate a: Comune di Villafrati – Servizio 5 - Servizi
Sociali , tramite posta elettronica mail: protocollo@comune.villafrati.pa.it o
presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune, utilizzando l’allegato
modello di adesione.

Il Sindaco
f.to Francesco Agnello

IL Resp.del Settore Amministrativo
f.to Dott.Sebastiano Emanuele Furitano

