
Prot. 6419/2020 

AVVISO 

ATTIVITA’ ESTIVE 2020 

PROGETTO #DISTANTIMAINSIEME 

^^^^^^^^^^^^^ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 
 

- Visto il Decreto Legge 34/2020 art. 105 Legge di conversione n. 77/2020 
 

- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 70 del 30/07/2020 , avente ad oggetto  “Decreto 
Legge 34/2020 art. 105 Legge di conversione n. 77/2020 – Finanziamento dei Centri estivi 
2020 e contrasto alla povertà educativa - Progetto #DISTANTIMAINSIEME - 
Provvedimenti.”  

 
RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività a carattere sociale e ricreativo a favore 
dei minori residenti sul territorio comunale, intende organizzare, per l’estate 2020 iniziative a 
carattere ricreativo e d’animazione volte a favorire l’aggregazione ed il confronto tra bambini e 
ragazzi della fascia d’età dai sei agli undici anni; 
 
Destinatari e organizzazione 
Le attività sono rivolte a un massimo di n. 40 iscritti; bambini della fascia di età dai 6 anni 
(compiuti) agli 11 anni (12 ancora non compiuti alla data di scadenza delle iscrizioni), residenti sul 
territorio del Comune di Castroreale 
Le attività si svolgeranno, presso la sede del centro di aggregazione “Giulio e Palmira Venini”, sito 
in Castroreale Piazzetta Perroni-Paladini. 
 
Le attività avranno la durata di 4 settimane e saranno realizzate nei mesi di agosto e settembre 2020 
Attività  
Le attività e i laboratori si attueranno in piccoli gruppi di minori, per un numero massimo di 7 per 
gruppo, divisi per fasce d’età,  e  si organizzeranno giochi strutturati, passeggiate ecologiche, ecc. 
Si procederà con attività proprie dei centri estivi, mantenendo sempre le distanze previste: 

- Laboratori creativi ed artistici: giochi di conoscenza, giochi guidati, realizzazione di piccoli 
manufatti (con pasta di sale, creta/paste modellabili, materiale di recupero e di riciclo), che 
favoriscono l’acquisizione di abilità e competenze per valorizzare le capacità espressive; 

- Attività motorie e sportive: giochi di squadra, ballo, attività sportive varie, che oltre a 
divertire e incoraggiare la coesione di gruppo, sviluppano le diverse abilità di ognuno e 
favoriscono in modo costruttivo e stimolante la competitività come un sano confronto;  

- Laboratori ambientali e di esplorazione: esplorazioni sul territorio e conoscenza 
dell'ambiente circostante: con attività da svolgere anche a contatto con la natura (es: 
escursioni nelle zone campestri, ecc);  

 

  

                 COMUNE DI CASTROREALE                                           

                  CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

                                     SETTORE SOCIO CULTURALE                        

 



 
Per la gestione delle attività il Comune si avvarrà di operatori del settore  e dei volontari dei Progetti 
di Servizio Civile Universale “CARILLON” 

 
PRESENTAZIONE ISTANZA 

L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, entro l’improrogabile termine  delle ore  10,00  del 11 agosto 2020  direttamente 
all’ufficio Protocollo del Comune 
 
Ai fini della partecipazione i soggetti interessati dovranno produrre: 

1) Domanda che dovrà essere redatta sul modello di istanza disponibile presso l’Ufficio Servizi 
Socio Culturali e scaricabile dal sito www.castroreale.it corredata dai seguenti allegati: 

2) All. 1 Accordo di Responsabilità Reciproca 
3) All. 2 Autorizzazione per uscita autonoma minore (eventuale) 
4) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, in corso di validità; 

  
Castroreale 04/08/2020                                                                  
 

La Responsabile del Settore 
             f.to d.ssa Rao Francesca 


