COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

AVVISO
Servizio di Animazione di Comunità.
Progetto Centro Estivo in Allegria 2021.
IL SINDACO
in ottemperanza alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” (allegato 8
dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia 21 maggio 2021)

RENDE NOTO
Che durante il periodo estivo, compatibilmente con l’evolversi della situazione emergenziale,
verranno organizzate e realizzate le attività del Servizio di Animazione di Comunità Progetto “Centro Estivo in Allegria 2021” rivolto ai Minori residenti dai 3 ai 17 anni.
DESTINATARI: i Minori dai 3 ai 17 anni residenti nel Comune di Morgongiori (OR),
suddivisi in piccoli gruppi e per classi di età.
ATTIVITA’ PREVISTE:
1) Centro Estivo “Cucciolinsieme” rivolto ai Bambini e alle Bambine dai 3 ai 5 anni
(frequentanti la Scuola dell’Infanzia) da venerdì 2 luglio a venerdì 10 settembre 2021;
2) Centro Estivo “Bimbinsieme” rivolto ai Bambini e alle Bambine dai 6 agli 11 anni
(frequentanti la Scuola Primaria) da venerdì 2 luglio a venerdì 10 settembre 2021;
3) Centro Estivo “Ragazzinsieme” rivolto alle/agli Adolescenti dai 12 e i 17 anni
(frequentanti la Scuola Secondaria di I e II grado) da venerdì 2 luglio a venerdì 10 settembre
2021;
Le attività presso il Centro Estivo in Allegria 2021 consisteranno in laboratori di
manipolazione creativa, laboratori di educazione ambientale, laboratori grafico pittorici,
giochi psicomotori, giochi d’acqua, giochi musicali, giochi di ruolo, tornei sportivi, attività
all’aria aperta, body painting, recitazione, murales, balli di gruppo, Festa al Centro Estivo in
Allegria 2021.
Le attività verranno sospese dal 9 al 22 agosto 2021, e riprenderanno regolarmente dal
23.08.2021.

LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le attività verranno realizzate all’aperto e al chiuso in piccoli gruppi.
a) Locali e spazi comunali disponibili (locali scolastici comunali, locali sede del CEAS,
musei, piazze e vie cittadine);
b) Parco giochi comunale, Piazza Giovanni XXIII, Campo sportivo comunale;
c) Parco Monte Arci;
d) Parco acquatico Ilidarab di Baradili (OR) e Parco Blu Fan di Sarroch (CA);

Per i minori dai 6 agli 11 anni (frequentanti la Scuola Primaria) e dai 12 ai
17 anni (frequentanti la Scuola Secondaria di I e II grado) sono previste n. 2 gite presso Parchi
acquatici situati nel territorio regionale: 1 presso Parco acquatico Ilidarab di Baradili (OR)
e 1 presso Parco acquatico Blu Fan di Sarroch (CA). Durata media di ciascuna gita min 8 h
max 12 h comprensive di viaggio a/r mediante pullman. Pranzo/merenda al sacco e costo
d’ingresso al Parco sono a carico dei partecipanti (la modulistica di adesione alla gite verrà
resa disponibile in momento successivo);

ACCESSO AL SERVIZIO
Si specifica che la partecipazione al Servizio di Animazione di Comunità è a titolo gratuito:
non sarà richiesta ai partecipanti alcuna quota di contribuzione/iscrizione. L’accesso dei
partecipanti al Servizio si realizzerà nel rispetto delle prescrizioni anti contagio da COVID-19
e previa formalizzazione delle iscrizioni alle attività. La modulistica è reperibile presso la
Sede comunale e scaricabile dal sito www.comune.morgongiori.or.it .
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: le domande dovranno essere presentate
all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali o mediante posta elettronica all’indirizzo
serviziosociale@comune.morgongiori.or.it
o
mediante
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it entro il 30 giugno 2021.

Per informazioni e modulistica rivolgersi all’Assistente Sociale Silvia Masala
presso l’Ufficio Servizi Sociali durante gli orari di ricevimento al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e/o
telefonicamente in qualsiasi orario al n. 0783-027792.

Il Sindaco
Geom. Renzo Ibba

