COMUNE DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Affari Generali
Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
Centro Estivo Comunale 2020 – Percorsi ludico-ricreativi per bambini ed adolescenti

L’Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di un Centro Estivo che possa
coinvolgere 100 minori con fascia di età tra i 3 ed i 14 anni. Le attività si svolgeranno presso strutture
presenti sul territorio comunale e saranno organizzate con programmazioni educative differenziate
garantendo un supporto per i genitori per la gestione legata alle difficoltà di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro. Le attività saranno diversificate in base all’età dei destinatari e strutturate per offrire
spazi educativi ed attività improntate al gioco, all’animazione e al divertimento. Sarà valorizzata la
dimensione educativa che sarà alternata a momenti di gioco libero. Sarà prevista condivisione del
pranzo. Le attività seguiranno il seguente calendario:
- dal giorno 27/07/2020 al giorno 23/09/2020 - dalle ore 9:00 alle ore 16:00 - dal lunedì al
venerdì.
Requisiti per accesso al Servizio:



Residenza nel Comune di Afragola;



Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 e i 14 anni;



Famiglie con ISEE non superiore a € 10.000,00 - Attestazione Isee in corso di validità -

Possibilità di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2020
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle famiglie, si prevede che le stesse potranno accedere al
contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, di contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati per il
medesimo servizio.
Termini e Modalità di presentazione delle istanze

Le famiglie interessate possono presentare domanda compilando il modulo predisposto allegato –
disponibile sul sito istituzionale del Comune - da inviare - a partire dal giorno 10/07/2020 e non oltre il
giorno 16.07.2020 secondo le seguenti modalità:
 Via mail all’indirizzo centroestivo.afragola@gmail.com
 Consegna a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di Afragola.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. Certificazione ISEE in corso di validità;
3. Certificazione di Invalidità - se presente;
4. Attestazione allergie ed intolleranze.
Il personale del Servizio Politiche Sociali procederà alla redazione della graduatoria dei beneficiari della misura
sulla base delle domande pervenute – entro i termini - e delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti.
Saranno considerati i seguenti parametri:
- Valore ISEE;
- Numerosità del Nucleo Familiare,
- Presenza all’interno del Nucleo di un componente diversamente abile;
- Condizione Famiglia Monoparentale.

Le attività del Campo Estivo quale opportunità di socialità e gioco, a carattere diurno per bambini ed adolescenti
saranno organizzate nel rispetto di tutti i Provvedimenti di Protezione della Salute previste nella Fase 2
dell’emergenza Sars – CoV -2.
Afragola, 09 luglio 2020
F.to all’originale
Settore Affari Generali
Dott.ssa A. Iroso

