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AVVISO PUBBLICO  
C E C  2021 

Centri Estivi Comunali 
TRA CIELO E MARE 

“  Fiabe d’estate” 
Considerato che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri,  ha ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per 

l’anno 2021, risorse incrementate dall'articolo l'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73 ad oggetto “Misure per favorire le opportunità e per contrasto alla povertà 

educativa” ed assegnato al Comune di Terracina € 80.306,74  al fine di sostenere le famiglie anche 

mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli. 

Tenuto conto che, la Giunta Comunale, di concerto con gli Assessorati competenti, ha ravvisato 

l’opportunità, come avvenuto lo scorso anno, di potenziare i centri estivi comunali e offrire un 

servizio gratuito all’utenza, nel limite delle risorse stanziate, confermando un’opportunità educativa e 

di socializzazione dopo le misure di distanziamento sociale imposte dall’emergenza epidemiologica 

da Covid-19; 

 

SI AVVISANO 

le famiglie interessate alla frequenza gratuita, nel periodo tra 11/08/2021 e il 13/09/2021 in uno dei 2 

Centri estivi Comunali previsti sul Lido Galatea, gestiti dall’Azienda Speciale Terracina, che 

possono presentare domanda di iscrizione compilando la scheda di iscrizione presente sul sito 

dell’Azienda www.aziendaspecialeterracina.it Le domande compilate devono essere inviate alla 

seguente mail: servizisociali@aziendaspecialeterracina.it entro e non oltre  le ore 12:00 del 9 Agosto 

2021  

SI RENDE NOTO 

Che il numero di bambini/ragazzi che potranno partecipare ad ogni centro estivo è di 30 unità, per 

ogni turno, in modo da garantire la giusta attenzione da parte degli operatori, nel rispetto delle 

normative covid-19 così ripartiti: 

http://www.aziendaspecialeterracina.it/
mailto:servizisociali@aziendaspecialeterracina.it
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- gruppi da 10 se di età compresa fra i 3 e i 5 anni 

- gruppi da 10 se di età compresa fra i 6 e i 9 anni 

- gruppi da 10 se di età compresa fra i 10 e i 12 anni 

I partecipanti dovranno avere residenza nel comune di Terracina e potranno partecipare anche i non 

residenti che frequentano le spiagge comunali. 

Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione disponibile sul sito dell’azienda 

ed inviarla a mezzo mail a: servizisociali@aziendaspecialeterracina.it entro e non oltre le ore 

12:00 del 09.08.2021 

Terracina, 05 Agosto 2021 

Il Direttore 

Dott.ssa Carla Amici 
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