COMUNE DI GRECCIO
Provincia di Rieti
Betlemme
S.Donato Val di Comino -FR
Città D’Arte
Luogo del Primo Presepio del Mondo - 1223

Guardea -TR

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LE FAMIGLIE
DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 6/10 ANNI
INTERESSATI AI CENTRI ESTIVI ANNO 2021

Evidenziato che:
l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19, comporta inevitabilmente la necessità di
una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati al fine di
favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e
aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, tenendo conto altresì delle
indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite con i vari decreti nazionali e regionali in materia di
contenimento del contagio, il Responsabile del I° Settore del Comune di Greccio di concerto con il Consigliere
delegato alle Politiche Sociali, emana il presente Avviso Pubblico al fine di accogliere le manifestazioni di interesse
da parte di famiglie con minori di età compresa tra i 6 / 10 anni di età per la partecipazione ai centri estivi 2021.
ART. 1 - SOGGETTI DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto ai genitori dei minori tra i 6 anni ed i 10 anni di età residenti nel Comune di Greccio.
che intendono partecipare ai centri estivi a partire dal 19 luglio al 31 luglio 2021, organizzato dal Comune di
Greccio con finanziamento regionale – Attuazione delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID19”, contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e
la Famiglia 21 maggio 2021.
ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al presente Avviso, a titolo gratuito e per i residenti del Comune di Greccio, gli interessati
dovranno manifestare il proprio interesse di cui al modello (allegato A) indirizzato al Comune di Greccio, entro e
non oltre il 10/07/2021, inviando la documentazione all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ufficio
protocollo info@comune.greccio.ri.it oppure tramite PEC all’indirizzo segreteria.greccio.ri@legalmail.it
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Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Stefania Formichetti)

