
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

AVVISO

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

contrasto alla povertà educativa.
Linea 3. Attività Ìndico 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 accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti
similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.)

Con il presente avviso il Comune intende informare tutte le FAMIGLIE CON
FIGLI MINORI che nel mese di Luglio e Agosto c.a. verranno attivati Centri Estivi

per bambini e adolescenti di età' compresa. &a i 3 e i 17 anni, volti ad offrire un
programma di attività ludico ricreative nel periodo in cui gli stessi servizi educativi e

le scuole prevedono una fase di chiusura.
I progetti prevederanno il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e in
generale all'educazione dei bambini e 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.

Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione
in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, verrà fatta una selezione

che terrà conto di criteri di priorità nell'accesso ai servizi:

1)condizione di disabilità del bambino o adolescente;
2)condizione di fragilità del nucleo familiare;
3)maggior grado di impégno in attività di lavoro da parte dei genitori (per esempio

situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali,

incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, ecc.)
Le famiglie interessate potranno presentare richiesta di adesione all'iniziativa presso i

Servizi Sociali entro le ore 12:00 del 6 Luglio 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali al seguente numero

telefonico: 0935/957757.


