Avviso Pubblico
per la ricerca di Scuole, Parrocchie, Associazioni, Cooperative per l’organizzazione dei
Centri Ricreativi Estivi 2020
Nell’ambito delle attività istituzionali a carattere socio-educativo il Comune di Monterotondo per la prossima
estate intende sostenere, con il proprio patrocinio, quanti vogliano realizzare dei Centri Ricreativi Estivi per
bambini e ragazzi in età compresa fra i 3 e 17 anni, attività sportive all’aperto e iniziative culturali nelle aree
verdi del territorio. In situazione di emergenza sanitaria per il Covid19, l’organizzazione dei Centri Ricreativi
Estivi 2020 e delle altre attività proposte dovrà essere svolta nella massima sicurezza per bambini,
adolescenti, adulti e operatori. Le attività si dovranno svolgere prevalentemente in aree esterne, parchi,
giardini pubblici, giardini delle scuole, dovrà essere previsto un alto rapporto fra educatori e bambini, in
particolare per i bambini più piccoli, per garantire che vengano rispettate le norme di sicurezza e le distanze,.
Si dovrà lavorare all’aperto,in piccoli gruppi, in un clima emotivamente coinvolgente. I centri ricreativi estivi
2020 organizzati sul territorio comunale , si svolgeranno promuovendo il metodo dell’ outdoor education,
educazione all’aperto metodo che promuove il cambiamento dei comportamenti, stimola e motiva il
bambino e favorisce la comunicazione e la socializzazione.
A tal fine si invitano Scuole, Parrocchie, Associazioni e Cooperative Sociali interessate a presentare i loro
progetti entro l’11 giugno 2020.

I progetti dovranno contenere:
1. numero e età dei bambini a cui è rivolto il Centro Estivo;
2. luogo e periodo in cui vengono realizzati i Centri Estivi;
3. rette praticate alle famiglie;
4. disponibilità ad accogliere esoneri per le famiglie più disagiate.

I progetti pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione nominata dal Responsabile del Servizio
Autonomo Politiche Educative e Formazione (CFP) e quelli ritenuti validi saranno

successivamente

approvati sarà inoltre pubblicato sul sito del Comune di Monterotondo l’elenco delle associazione
,cooperative ,scuole e parrocchie che organizzano CRE 2020 .
Le domande corredate della relativa documentazione dovranno essere trasmessi per PEC all’indirizzo:
comune.monterotondo.rm@pec.it o far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Monterotondo entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 Giugno 2020 . Farà fede esclusivamente la data del protocollo
dell’Amministrazione Comunale.
L’Assessore al Servizio Politiche Educative
Dr. Matteo G. Garofoli
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