
 

Prot. 3608 del 10.07.2020 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE INTENDONO PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE DENOMINATE “CENTRI 

ESTIVI 2020”  PER BAMBINI E/O RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI. 

Premesso 

 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 per i mesi da 

giugno a settembre 2020; 

Considerato che l’Amministrazione comunale di Melizzano nel 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 interesse ad attivare sul 

territorio comunale, 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 l’Ente, attività estive di carattere ludico, ricreative ed aggregative, in 

favore di bambini e ragazzi di Melizzano con età compresa tra i 6 e i 14 anni;

 

Preso atto 

- che, ad oggi, non è possibile fornire indicazioni di dettaglio circa le concrete modalità di 

organizzazione delle proposte estive, ma che, comunque, le disposizioni normative prevedono la 

formazione di piccoli gruppi stabili e l’utilizzo di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento 

delle attività, oltre che il rispetto di numerose condizioni e regole per garantire la sicurezza dei 

bambini, ragazzi e operatori; 

- che il tutto avverrà nel rigoroso rispetto delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite con 

le varie disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

SI RENDE NOTO 

 

il presente “Avviso esplorativo di manifestazione di interesse rivolto ai genitori di bambini e ragazzi 

compresi tra i 6 anni ed i 14 anni, residenti nel Comune di Melizzano ed interessati a frequentare i 

centri estivi 2020 che saranno, eventualmente, attivati nel territorio comunale”; 



La presente manifestazione di interesse ha unicamente il fine di raccogliere il bisogno delle famiglie, 

valutare il numero di partecipanti e non è vincolante né per i genitori né per l’Amministrazione 

Comunale; 

La compilazione del modulo allegato non costituisce pre-iscrizione ai servizi e non dà diritto ad alcuna 

prelazione; 

L’iscrizione andrà poi formalizzata nelle modalità e nei tempi che saranno comunicati dal soggetto gestore; 

Gli interessati invieranno il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre il 

giorno 16 Luglio 2020 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: melizzano@pec.cstsannio.it, 

oppure consegnandolo a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Melizzano. 

 

Melizzano 10.07.2020 

     

 

 

IL SINDACO 

                         f.to Rossano Insogna 

 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

     f.to Dott.ssa Liliana Naimoli 
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