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AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ DI CENTRO ESTIVO
Il progetto di Centri estivi, messo a punto dall’Amministrazione comunale in un quadro di misure in favore della cittadinanza, è finalizzato alla graduale ripresa della
vita di relazione di bambini e preadolescenti, dai 3 ai 14 anni, nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, seguendo le” Linee programmatiche redatte dal Tavolo Tecnico
del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Basilicata” e “Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19” del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Voler recuperare sul prolungato periodo di isolamento forzato, subìto dai bambini e dalle rispettive famiglie, evidenzia la necessità di prevedere attività ludiche,
ricreative, formative, cognitive da svolgere prevalentemente all'aria aperta e solo in minima parte in luoghi al chiuso idonei, in condizioni di sicurezza. Ed è per questo
che fra le strutture comunali, sono stati individuati, quali sedi idonee il palazzo delle esposizioni ex scuole medie e l’area attrezzata del Bosco Sirianni.
I Centri estivi comunali non intendono proporre nulla di simile alla scuola, pur puntando a voler considerare i luoghi in cui saranno organizzati, delle enormi, allettanti,
significative aule aperte sulla natura circostante, in cui la conoscenza avrà la medesima rilevanza del gioco estivo/summer game, del movimento, della scoperta.
Laboratori, teatrali, artistico-manuali, unitamente ad escursioni didattiche reali e virtuali, alla realizzazione di orti urbani, costituiranno una pagina nuova da
sovrapporre a quella della trascorsa fase di sospensione dell’agire e muoversi in libertà.
1. ISCRIZIONI
A partire da giorno 8 luglio 2020, per la durata di 6 gg. sarà possibile iscrivere bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni ai Centri estivi comunali. Per l’iscrizione, è necessario
utilizzare esclusivamente l’allegato Modulo di iscrizione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Colobraro: www.colobraro.gov.it . Il modulo deve essere
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto da uno dei due genitori o dal genitore affidatario del minore.
2. SEDI
Le attività progettuali si svolgeranno prevalentemente presso il Palazzo delle Esposizioni e l’area all’aperto chiamata “Arena”.
3. NUMERO MASSIMO DI ISCRIZIONI AMMISSIBILI
L’Amministrazione comunale intende accogliere un massimo di n. 80 bambini istanze di iscrizione per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, da suddividere in quattro
aree tematiche: gioco, laboratorio teatrale, laboratorio artistico manuale, laboratorio naturalistico e affidare all’associazionismo il soggetto responsabile del Centro
estivo che sarà individuato a mezzo di valutazione del programma presentato e dell’attestazione dei requisiti qualitativi e quantitativi della propria proposta
progettuale. Le ammissioni alla frequenza saranno compatibili con il numero dei posti disponibili, in rapporto alla dotazione organica del Centro estivo. In base alla
capienza del sito individuato, in base al numero di operatori/esperti facenti parte dell’organico messo a disposizione dall’associazione individuata e dal personale
comunale addetto e dai volontari/tirocinanti presenti al Centro estivo.
4. ORARI
Gli orari che saranno osservati nel Centro estivo sarà di quattro ore giornaliere antimeridiani presumibilmente dalle ore 8,30 inizio ingresso – alle ore 13,00 inizio
uscita, per cinque giorni settimanali compresi fra lunedì e venerdì.
5. DURATA DEL PROGETTO
Il progetto si svolgerà dal 15 luglio al 4 agosto.
6. FREQUENZA
La frequenza dei Centri estivi è gratuita.
7. FORMAZIONE DEI GRUPPI
Al fine di favorire un controllo capillare del necessario distanziamento fisico richiesto dalla particolare situazione di fase 2 dell’emergenza sanitaria ancora in corso,
così come stabilito dalle “Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19” del Dipartimento per le politiche della famiglia, ad ogni operatore sarà affidato un
piccolo gruppo di iscritti.
In presenza di un bambino/ragazzo disabile, pur annesso a un gruppo compreso nella medesima fascia di riferimento, è previsto un rapporto individuale con un
educatore/ facilitatore relazionale
8. ATTIVITA'
Le attività previste all'interno del Centro estivo, anche se caratterizzate dalla diversità dei gruppi di lavoro che li gestiranno in autonomia, saranno comunque orientate
alla programmazione di:
realizzazione e cura di orti urbani; escursioni didattiche per conoscere e imparare a tutelare le diverse specie viventi; passeggiate alla scoperta di piante e fiori;
escursioni per conoscere il nostro passato (archeologia e geologia); attività teatrale/di mimo/ di danza; attività manuali (pietra/carta/plastica/stoffa...) di creazione e
riciclo.
9. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE ISCRIZIONI E GRADUATORIE
Il Modulo di iscrizione dovrà essere inviato, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 13/7/2020 a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica:
comunecolobraro@rete.basilicata.it o consegnato manualmente presso la biblioteca comunale dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dei giorni 9-10-13/07/2020.
10. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso, nell’ottica di pubblicità e trasparenza adeguate, è pubblicato sul sito del Comune di Colobraro: www.colobraro.gov.it , e diffuso a mezzo socialmedia.
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