COMUNE DI LAGO
Prot. n. 3297 del 12.07.2021

Provincia di Cosenza

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AI “CENTRI ESTIVI LAGO”
RIVOLTA AI NUCLEI FAMILIARI DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 5 E I 10
ANNI
A seguito del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
con il quale una quota di risorse, 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, e' destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da
attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Ha intenzione di organizzare un CENTRO ESTIVO PER L’ESTATE 2021 che accoglierà i
minori di età compresa tra i 5 e i 10 anni e che avrà la finalità di favorire la più ampia ripresa
delle attività ludico-ricreative investite particolarmente dall’effetto pandemico.
Il progetto è stato pensato e strutturato nella qualità della proposta educativo-ricreativa e nel
rispetto alle norme di sicurezza, igiene e prevenzione delle infezioni che diventano il presupposto
fondante e la cornice contenitiva di ogni giornata al centro estivo.
In particolare, tale iniziativa è finalizzata ad incentivare attività ludico-creative come pic-nic,
passeggiate in pineta, cinema all'aperto, escursioni, giornate al mare, giardinaggio, torneo di calcio
e pallavolo, balli di gruppo e tanto altro...
I volontari del Servizio Civile Universale in collaborazione con le Associazioni presenti sul
territorio ed esperti di varie discipline, saranno promotori di iniziative che renderanno tutti i ragazzi
coinvolti, attori protagonisti delle varie attività.
I genitori che vogliono aderire al presente progetto, possono scaricare il modello di adesione dal sito
istituzionale del Comune di Lago (https://comune.lago.cs.it/) oppure

ritirarlo presso l’ufficio

informativo del servizio civile, da presentare entro e non oltre il 16 luglio 2021 presso l’uff.
protocollo dell’Ente.
Il periodo di svolgimento del “centro estivo Lago” è previsto dal 26 luglio - 13 agosto 2021 (da
lunedì a venerdì);
Lago, 12.07.2021

Il Sindaco
F.to Enzo SCANGA

