MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL

CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.L. N. 73
DEL 21 GIUGNO 2022.

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE PER I MINORI
2022
Visti
-il Decreto Legge n. 73 del 21/06/2022 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con
il Ministro dell'economia che all’art. 39 comma 1 recita :” Al fine di sostenere le famiglie anche
mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze …., un fondo con una dotazione di 58 milioni di
euro ….. per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo
1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e
di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle
criticità' emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di
sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le
bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio educativi
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
-la Delibera della Giunta comunale n. 55 del 28.10.2022;

SI RENDE NOTO
alla cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per partecipare alle attività
socio-educative per i minori, residenti nel comune di San Cipirello, di età tra compresa tra i 6 e 16 anni.
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Le attività si realizzeranno nel mese di novembre e dicembre 2022, da lunedì al venerdì.

FINALITÀ
Le attività sono finalizzate a: favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress

pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori; promuovere lo
studio delle materie STEM; sostenere il ruolo educativo della famiglia; offrire ai minori un luogo protetto
di educazione e socializzazione anche per prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale.
DESTINATARI
Le attività sono rivolte a bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I gruppi dei minori
saranno suddivisi nel seguente modo:
¨ 6 - 8 anni

¨ 9 -12 anni

¨ 13-16 anni
ATTIVITÀ

Le attività del Centro consistono in attività socio- educative -ricreative:

- laboratori di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica
- attività di sostegno scolastico

- laboratori di educazione civica
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso

al

Servizio

avverrà

dietro

presentazione

dell'istanza

all’indirizzo

protocollo@comune.sancipirello.pa.it oppure presentando la richiesta brevi mano direttamente all’ufficio
protocollo del comune.

La scadenza di presentazione della domanda è fissata al 08 Novembre 2022.

La realizzazione delle attività è subordinato all’adesione di un numero di beneficiari non inferiore a 15.
San Cipirello,

Il Resp.dell’Area 1
Sig.ra Rosa Maria Timotini

