COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
II Settore – Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sanità
Tel. 0924/933501 – email: servizisociali@comune.campobellodimazara.tp.it – pec: protocollo.campobellodimazara@pec.it

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE DEI MINORI AI CENTRI ESTIVI 2022
Visti
- il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;
- l’art 39 del D.L. n.73/2022 recante “ Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla
povertà educativa;
- la Delibera della Giunta comunale n. 190 del 27/07/2022;

SI RENDE NOTO
alla cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai centri estivi, ai
servizi socio- educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori autorizzati da
questo Comune rivolti a minori, residenti nel Comune di Campobello di Mazara, di età tra compresa tra i 6 e
14 anni, i cui progetti vengono di seguito specificati:
 Progetto presentato dall’Associazione FIDAPA Sezione Comunale di Campobello di Mazara con
sede in Campobello di Mazara in Via Aspromonte destinato a 2 gruppi di 10 bambini ciascuno per
un totale di 20 bambini di cui 10 della fascia di età 6/11 anni e 10 della fascia di età 12/14 che si
svolgerà, nel periodo estivo, dal 01/08/2022 al 31/08/2022 dal lunedì a venerdì con incontri di 3 ore
giornaliere con inizio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, individuando
quale sede di svolgimento lo stabilimento balneare “Al Fierro” sito sul Lungomare Est in Tre
Fontane e, nel periodo autunnale, dal 01/10/2022 al 30/11/2022, a Campobello di Mazara presso
l’I.C. “Pirandello-S.G. Bosco” e l’ex Chiesa Addolorata;
 Progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano con sede in Castelvetrano
in via Autonomia Siciliana c/da Strasatto s.n.c. destinato a 20 bambini della fascia di età 7/12 anni,
individuando quale sede di svolgimento la frazione di Tre Fontane nelle vicinanze del lido balneare
“La Loggia” sito sul Lungomare Ovest (struttura di supporto), che si svolgerà dall’8 agosto al 2
settembre c.a. dal lunedì a venerdì con orario 9.00/13.00.
La partecipazione ai suddetti centri estivi è gratuita.
L’accesso al Servizio avverrà dietro presentazione dell’istanza, come da modello allegato alla presente,
all’indirizzo protocollo.campobellodimazara@pec.it oppure presentando la richiesta brevi manu direttamente
all’ufficio protocollo del Comune sito in via Mare n. 2.
La scadenza di presentazione della domanda è fissata al 5 agosto 2022.
Al presente avviso si allegano le progettualità autorizzate, presentate da FIDAPA – Sezione Comunale di
Campobello di Mazara e da Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano.
Campobello di Mazara, lì 28/07/2022
Il Responsabile del 2° Settore
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