
COMUNE DI MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

AVVISO 

Servizio di Animazione di Comunità.  

Progetto Centro Estivo in Allegria 2022. 
  

 

IL SINDACO 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 29.06.2022 e della 

Determinazione del Responsabile d’Area n. 79 del 12.07.2022 

 
RENDE NOTO   

 

                Che durante il periodo estivo, compatibilmente con l’evolversi della 
situazione sanitaria da Covid-19 in atto, verranno realizzate le attività del Servizio di Animazione di 
Comunità - Progetto “Centro Estivo in Allegria 2022” 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 gruppi 
per fasce di età. 
Attività previste:  
1) Centro Estivo Cucciolinsieme rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 5 anni frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia A.S. 2021/2022 e che frequenteranno la Scuola dell’Infanzia A.S. 2022/2023, da 
svolgersi presso la sede del CEAS Monte Arci per n. 5 giornate nel mese di luglio dal 18 in poi dalle ore 
9:00 alle ore 13:00; 
2) Spiaggia Day presso la spiaggia di Arborea (OR) rivolto ai minori dai 5/6 anni (iscritti alla Scuola 
Primaria A.S. 2022/2023) ai 17 anni, suddivisi in gruppi per fasce di età e operatori di riferimento, mezza 
giornata con partenza presumibilmente alle ore 7:30 e ritorno alle ore 13:30 per 5 giorni la settimana per 
2 settimane consecutive dal 25 luglio al 5 agosto 2022; 
3) Laboratori ludico-creativi presso la sede del CEAS Monte Arci: laboratori creativi e manuali, 
laboratori teatrali, giochi d’acqua e di squadra, rivolti ai Minori dai 5/6 (iscritti alla Scuola Primaria A.S. 
2022/2023) ai 17 anni, suddivisi in gruppi per fasce di età e operatori di riferimento. Totale n. 3 giornate 
laboratoriali a tema, magari in vista e in contemporanea della Sagra delle Lorighittas e di altri Eventi 
comunitari conviviali identitari della durata di 4 ore ciascuna. 
4) N. 1 Gita presso Parco acquatico Blu Fan di Sarroch (CA) per i minori dai 5/6 (iscritti alla Scuola 
Primaria A.S. 2022/2023) ai 17 anni, suddivisi in gruppi per fasce di età e operatori di riferimento (durata 
media della gita min 8 ore max 12 ore comprensive di viaggio a/r mediante pullman. Pranzo/merenda al 
sacco e costo d’ingresso al Parco sono a carico dei partecipanti). Da realizzarsi entro la data del 31 
agosto 2022. 
5) Festa al Centro Estivo in Allegria 2022 da svolgersi durante una giornata di sabato o domenica del 
mese di settembre, presso il CEAS Monte Arci o altra sede designata dall’Amministrazione comunale, a 
conclusione delle attività del Centro Estivo. I protagonisti della giornata saranno i Minori che hanno 
preso parte alle attività progettuali, con la partecipazione e collaborazione dell’intera Comunità 



 

 

morgongiorese, delle Famiglie, degli Anziani, delle Cooperative Sociali, del Gruppo di laboratorio PLUS 
Progetto di Vita indipendente con sede a Morgongiori, delle Associazioni, dei Produttori, degli Artigiani, 
della Parrocchia, delle Confraternite religiose, ecc.  
6) Festa dei nonni 2022 
Evento conviviale di comunità in favore degli anziani residenti, da realizzarsi in data 2 ottobre 2022 in 
occasione della festa nazionale dei nonni, presso struttura ricettiva territoriale. Ciascun partecipante 
riceverà in omaggio un originale manufatto con dedica creato dai minori che prenderanno parte alle 
attività di laboratorio afferenti al Centro estivo. 
 
LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO   
Le attività verranno realizzate all’aperto e al chiuso in gruppi per fasce di età.  

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) Spiaggia di Arborea; 
e) Parco acquatico Blu Fan di Sarroch (SU); 

 
 
ACCESSO AL SERVIZIO 
Si specifica che per la partecipazione al Servizio di Animazione di Comunità 2022 saranno richieste ai 
partecipanti le seguenti quote di contribuzione/iscrizione: 
- € 40,00 per l’iscrizione al servizio di Spiaggia Day (accederanno di diritto ai Laboratori ludico-
creativi tutti gli iscritti al servizio di Spiaggia Day, senza ulteriori quote aggiuntive);  
- € 20,00 per l’iscrizione al Centro estivo Cucciolinsieme;  
 
L’accesso dei partecipanti al Servizio si realizzerà previa formalizzazione delle iscrizioni alle attività. La 
modulistica è reperibile presso il Servizio Sociale professionale e il piano terra della Sede comunale, 
nonché 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 le ore 12:00 del 15 LUGLIO 2022. 
 
Si specifica che per la partecipazione alla Gita al Blu Fan di Sarroch e alla Festa dei nonni 2022 
verranno pubblicati ulteriori e appositi Avvisi. 

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 
F.to Paolo Pistis 
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