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Prot. N. 1881 del 15/07/2020
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE INTENDONO
PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE DENOMINATE “CENTRI
ESTIVI 2020” SUL TERRITORIO DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS) PER BAMBINI
E/O RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI IN FASE 2 DI EMERGENZA COVID-19.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche di sostegno per i minori, in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale. n 56 del 07/07/2020, concernente le
modalità organizzative per la gestione in sicurezza, ha interesse ad attivare, nel rispetto
di quanto previsto dalle linee guida emanate dal dipartimento per le politiche della famiglia
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con soggetti disponibili a
collaborare con questo Ente, attività ludico, ricreative aggregative estive in favore di
bambini e ragazzi di San Vincenzo La Costa (CS) con età compresa tra i 6 e i 16 anni;
Richiamati:
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020, ove all'art. 1,
comma 1, lettera k è prevista, a partire dal 5 marzo e fino al 17 maggio 2020, la
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado;
- il Decreto legge 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- iI DPCM 17 marzo 2020 art. 1 lett. q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dal 18 maggio al 14 giugno;
- le “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”, redatte dalla
Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia congiuntamente
all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i
Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche
giovanili e dello sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnicoscientifico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, allegato 8 DPCM 17.5.2020;

- il D.P.C.M. 17 u.s. e le ulteriori disposizioni vigenti al momento della pubblicazione;
- l’art. 105 del D.L del 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) che testualmente recita:
Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche
della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di
risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati, volte a introdurre: a) interventi per il potenziamento dei centri
estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa
e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 16
anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- che l’art. 105 comma 1 lett. a) del decreto rilancio, ha previsto specifici finanziamenti in
favore dei Comuni per l’attivazione di iniziative, anche in collaborazione con Enti
pubblici e privati, finalizzate al potenziamento della rete dei centri estivi diurni, dei
servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa di
bambini e bambine nella fascia di età tra i 3 ed i 16 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020;
Considerato che l’Amministrazione comunale di San Vincenzo La Costa (CS), al fine di
sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentire la conciliazione tra impegni
lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare nonché nella volontà di offrire ai
minori il luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire e contrastare
situazioni di emarginazione e disagio sociale, ha inteso attivare, nel rispetto di quanto
previsto dalle linee guida emanate dal dipartimento per le politiche della famiglia e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con soggetti disponibili a
collaborare con questo Ente, attività ludico, ricreative aggregative estive in favore di
bambini e ragazzi di San Vincenzo La Costa (CS) con età compresa tra i 6 e i 16 anni;
Tutto ciò premesso e considerato
Il responsabile del Settore Amministrativo del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), al
fine di individuare i fabbisogni delle famiglie e stimare il numero di bambini e ragazzi
interessati a frequentare il centro estivo 2020 eventualmente attivato sul territorio di San
Vincenzo la Costa
Rende noto
il presente “Avviso” rivolto ai genitori di bambini e ragazzi compresi tra i 6 anni ed i 16
anni, residenti nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS), ed interessati a frequentare il
centro estivo 2020 attivato dal Comune di San Vincenzo La Costa (CS) presso la Scuola
dell’Infanzia sita in Gesuiti Via Vittorio Emanuele III° per il periodo compreso tra il 27 luglio
ed il 14 agosto 2020 per la durata di 3 settimane, per un impegno giornaliero di 4 ore, da
lunedì a venerdì. In base alle adesioni ricevute i partecipanti saranno divisi in più gruppi
suddivisi per fasce d’età:
- gruppi da anni 6 ad anni 11;
- gruppi da anni 12 ad anni 16.
Il campo estivo è completamente gratuito per le famiglie
Posti disponibili: 45 Max - Protocollo Sicurezza COVID-19

Invita
gli interessati ad inviare il modulo di partecipazione allegato al presente avviso
debitamente compilato e sottoscritto, includendo copia del documento di identità in corso
di validità e la dichiarazione di esonero, a far data del presente Avviso Pubblico ed entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 22 del mese di Luglio 2020 a mezzo posta elettronica
all’indirizzo dedicato: campoestivo2020@comune.sanvincenzolacosta.cs.it.
Per i soli casi realmente necessitati si potrà presentare la domanda cartacea presso
l’ufficio protocollo del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) sito in Via S. Bevacqua,
San Sisto dei Valdesi.

L’elenco dei partecipanti (max n. 45) sarà stilato tenendo conto
dell’ordine di acquisizione delle domande di partecipazione.
Ulteriori informazioni telefoniche possono essere richieste al numero 0984-936009 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Il Responsabile di Settore
F.to Rocco Serpe

