
 

 

C I T T À  D I  A R I C C I A 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Centri socio educativi estivi per bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni, 

nell’ambito del progetto del Distretto socio-sanitario RM 6.2 - Comune Capofila 

di Albano Laziale (Det. N. 290 del 13.02.2020 ). 

 

Si comunica alla cittadinanza che dal 07/08/2020 possono essere presentate le domande per la 

partecipazione al Centro socio-educativo estivo per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.  

ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVO DELL’AVVISO  

L’obiettivo prioritario del presente avviso, in esecuzione del richiamato progetto distrettuale, è di 

sostenere le famiglie con  bambini, conciliare la vita familiare con quella lavorativa; offrire uno 

spazio polivalente di sostegno, di socializzazione e di aggregazione di bambini;  permettere 

l’espressione della propria creatività con la guida di adulti di riferimento in grado di cogliere bisogni, 

interessi, competenze, necessità di crescita, anche attraverso esperienze laboratoriali; recuperare la 

dimensione del gioco fonte di profondo benessere per ogni bambino inoltre  favorire momenti di 

incontro e di integrazione anche per i bambini con lieve disabilità e alle loro famiglie. 

 

ART. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO  

Sono destinatari dell’intervento i minori di età compresa tra i 6 e i 11 anni, che alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione posseggano i seguenti requisiti:  

- residenza del minore e di uno dei genitori nel Comune di Ariccia (compresi i minori adottati o 

affidati conviventi);  

- cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea 

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di titolo 

di Soggiorno in corso di validità. 

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le istanze per la partecipazione devono essere compilate esclusivamente, pena l’inammissibilità, 

sui moduli predisposti dal Comune di Ariccia. Il modello di domanda e relativi allegati, possono 

essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Ariccia all’indirizzo www.comunediariccia.it. 

nella sezione “Avvisi”.  

Le domande potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: cseariccia@girotondoonlus.com  oppure 

via whatsApp al nr. 379/1015579 entro il 21/08/2020. 

Al modulo di domanda devono essere allegati:  

- fotocopia del documento d’identità del richiedente;  

- fotocopia del documento d’identità dei delegati; 

http://www.comunediariccia.it/
mailto:cseariccia@girotondoonlus.com


- autocertificazioni. 

 

ART.4 - ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione saranno accolte in ordine di presentazione, previo possesso dei requisiti 

indicati al precedente art. 2 del presente Avviso. La cooperativa che gestirà il servizio provvederà a 

confermare, direttamente alle famiglie, le date e modalità di partecipazione. 

 

ART. 5 – PARTECIPAZIONE AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO SI SVOLGERANNO DAL 17/08 AL 4/09 

PRESSO IL PLESSO BERNINI, VIA CARDINAL FLAVIO CHIGI N. 1 DAL LUNEDÌ AL 

VENERDÌ DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 13:00. 
L’inserimento dei bambini presso il centro socio educativo estivo avverrà fino ad esaurimento del 

numero di posti disponibili per ogni turno settimanale. 

La partecipazione al centro socio educativo estivo è totalmente gratuita. Sarà possibile frequentare 

più di una settimana solo se ci saranno posti disponibili. 

Ariccia, 06/08/2020 

 

        Il Dirigente Area I 

           Programmazione e Controllo 

       Attività Economiche e Finanziarie 

        Dott. Claudio Fortini 
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