
contrasto alla povertà educativa.
Linea 3. Attività Indico ricreative- centri estivi- per i bambini di
età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di
operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità
di. accogliènza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri.ambienti
similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, eec.l

Con il pre^ente avviso il Comune intende informare tutti gii ENTI; DEL TERZO
MQÙQBÈ'ché a seguito dell'Arti 105 del D.L. 34/2020 ilBrpàrtiment&pef^lè

Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha previsto un
finanziamentci nei confronti, dei .Comuni per ^avvio di servizi socio ©dtiikiyi
territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività :<li
bambini e bambine di età' compresa fra i 3 e 114 anni, durante il periodo estivo. '" '..

A tal fine si chiede a tutti gli Enti del Terzo Settore di Voler prevedere delte^pfpgoste
progettuali volte a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità
culturali e educative dei minori residenti nel territorio.
Tati proposte-dovranno rispettare i requisiti e i criteri.previ^^^rreUa,.succitata
hòrmafiVa^nellerelative Linee Guida , •'c^^^'•• ;'~*

http://famiglia.govemo.it/it/pubblicazioni/linee-guida-per-i-centri-estivi-e-le-attivita-
ludico-ricreative/, ricercando il giusto//bilanciamento tra il diritto alla sociatitìij <al
gioco e in generale all'educazione dei bambini: e degli adolescenti e, dall'altra parte, la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle
famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento^delle
diverse iniziative. •      '     '''_ " ' ' .'\'nr•'•:,:• s

Tali proposte dovranno pervenire entrò e non oltre le ore 12:00 del 6 Luglio 2020 e
dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
comunevalguamera@pec.it o presentate brevi manu presso l?ufficiq^di protocollo^ -'*

Per ulteriori informazioni è possibile Contettare i Servizi Sociali al seguente nuhtero
tetefbnico:j0935/^57757.....:<^:^'.

Decreto leeee 34/2020 Art 105-Finanziamento dei Centri Estivi e

COMUNE DI VALGUARNERA CÀROPEPE
(Ubero Consòrzio Comunale di Enna)

AVVISO


