COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
“CENTRI ESTIVI”
Il Comune di Bellizzi, con delibera di G.C. n. 59 del 26.06.2020, ha inteso promuovere e
supportare la realizzazione di “Centri estivi” nel Comune di Bellizzi da parte di istituti privati,
ludoteche, organizzazioni ed enti del Terzo Settore, associazioni sportive e/o altri soggetti
privati, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida emanate dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atti a favorire la più ampia
partecipazione di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti sul territorio
bellizzese, coinvolgendoli in attività ludico-ricreative ed aggregative estive.
Le attività si effettueranno nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 13 settembre 2020, per
n. 4 settimane e per n. 20 ore settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni a settimana dal
lunedì al venerdì).
Il progetto è teso a sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentire la conciliazione tra
impegni lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare, a contrastare la povertà
educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori, offrendo loro un
luogo protetto dove socializzare, prevenire e contrastare situazioni di emarginazione e disagio
sociale.
I soggetti interessati sono obbligatoriamente invitati a prendere visione dell’Avviso Pubblico
completo, delle linee guida sopra citate, nonchè dei protocolli allegati sub B e C all’Ordinanza
della Regione Campania n. 55, pubblicati all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
dell’Ente: www.comune.bellizzi.sa.it, da dove è possibile scaricare il relativo modello per
presentare la manifestazione di interesse.
I termini di scadenza sono fissati inderogabilmente per le ore 13,30 del 07/07/2020.
Le manifestazioni di interesse possono essere presentate a mezzo pec all’indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it oppure mediante consegna a mano, in busta
chiusa, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Via Manin, 23, negli orari previsti di apertura
al pubblico.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 0828358010/36 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,30, e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 il lunedì e giovedì.
Dalla Residenza Municipale, lì 30.06.2020
Tipolitografia D’ANDRIA - Battipaglia

IL SINDACO
Domenico Volpe

