C O M U N E D I VILLABATE
(CittàMetropolitanadiPalermo)

www.comune.villabate.pa.it

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E
L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE INTENDONO
REALIZZARE CENTRI ESTIVI
Si informa la cittadinanza che in ottemperanza alle :
- “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” approvate dal
Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ordinanza n.22 del 02-06-20 e delle Linee Guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive;
- Allegato n. 8 al DPCM dell'11-06-20;
- Circolare della Regione Siciliana n. 21 del 14-06-2020;
Il Comune di Villabate intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività
di animazione estiva e la gestione di Centri estivi rivolti a minori da 3 a 14 anni residenti
in questo Comune al fine:
- di sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentire la conciliazione tra impegni
lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare;
- di offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per
prevenire emarginazione e disagio sociale.
Il presente Avviso ha lo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse da
parte di Enti pubblici, Enti privati, Scuole paritarie di ogni ordine e grado, Enti del Terzo
Settore, Imprese sociali e Enti Ecclesiastici o di Culto dotati di personalità giuridica, che
si rendono disponibili a:
- Elaborare uno specifico progetto da sottoporre all'approvazione del Comune;
- Gestire la realizzazione di Attività Ludico Ricreative – CENTRI ESTIVI sul territorio di
Villabate per bambini dai 3 ai 14 anni differenziati per fasce di età nel periodo di luglio e
agosto, in relazione ai finanziamenti assegnati e in ottemperanza alle disposizioni
ministeriali.
Le manifestazioni di interesse, indirizzate a: Comune di Villabate– "Settore II
Affari Sociali- cultura e servizi alla cittadinanza", dovranno pervenire entro le ore 14.00
del 10.07.2020, all'Ufficio Protocollo di questo Ente o tramite P.E.C., all'indirizzo: "
protocollo.villabate@pec.comune.villabate.pa.it”.
La manifestazione di interesse non è vincolante né per gli operatori né per il
Comune di Villabate.
La Responsabile del Settore II
F.to
Arch. Agata Bazzi

