
 

                                                
 

                         COMUNE DI DECIMOMANNU 

Città Metropolitana di Cagliari 

                   1° Settore 
Servizi alla persona / Socio Assistenziali 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

       ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI 
I                                   

 
 

INVITO A PARTECIPARE E APERTURA ISCRIZIONI 
 
Si rende noto che ’Amministrazione Comunale, ha approvato tre progetti “CENTRI ESTIVI” relativi ad attività 
educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni, da svolgersi 
sul territorio comunale nel periodo estivo (luglio – settembre 2020), predisposti in attuazione del D.P.C.M del 
11.06.2020, allegato 8, dell’Ordinanza del Presidente della regione Sardegna n.29 del 14.06.2020, della 
deliberazione della G.R. N. 31/1 del18.06.2020, e della deliberazione della Giunta comunale n.  66  del  
24/06/2020, presentati da una cooperativa sociale e da due associazioni locali.    
 
I progetti “CENTRI ESTIVI” saranno realizzati da:  
 

1)  “La Casa del Sole”, Coop. Piccoli Raggi: 
 

Il “Centro Estivo” si terrà presso la sede di via Beethoven 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 
17:00, l’orario d’ingresso viene consentito fino alle ore 9:00 e l’orario di uscita dalle ore 13:00 alle ore 17:00 
(gli orari si possono organizzare in base al pacchetto orario scelto). Il progetto è in corso. 
 

Attività previste:  
- attività globale motoria;  
- manipolazione (creta, pasta alimentare, ecc) e travasi;  
- laboratori di diversa tipologia in base alle fasce di età: 

laboratorio di musica, laboratorio di lettura, laboratorio sulle emozioni, laboratorio teatrale,   
attività grafico- pittorica,laboratorio di giardinaggio;  
- attività all’aperto. 
 
Fascia di età: 



- bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni, il numero massimo è di n° 3 gruppi composto 
da 5 bambini ciascuno. 

 
- bambini della scuola primaria dai 6 agli 11 anni, il numero massimo è di n° 3 gruppi composto da 

7 bambini ciascuno. 
 

 Giorni: dal lunedì al venerdì (esclusa la settimana di ferragosto). 
 
 Recapiti: Telefono (sms e/o whatsapp): 347 558 8799 

  e-mail: piccoliraggi@gmail.com      
 
 

2) “Coltiviamo Talenti” Associazione di Promozione Sociale. 
 

Il “Centro Estivo” si terrà presso il parco comunale Santa Greca dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 
13:30. 
Le attività hanno durata di n° 5 settimane da mercoledì 15/07/2020 a venerdì 14/08/2020 e da giovedì 
20/08/2020 a venerdì 28/08/2020. 

 
Attività previste:  
 
- ginnastica dolce (psicomotricità, corsa, canestri, giochi di movimento, di equilibrio ed 

espressione corporea, danza/balli; 
- green volley, tennis, orienteering, corsa campestre, bocce e alcune specialità dell’atletica 

leggera, scherma. 
- laboratori di manualità, di disegno, lettura; 
- conversazioni in lingua inglese, intrattenimenti musicali. 
Fascia di età: dai 6 ai 17 anni, gruppi di 7/10 bambini. 
Numero minimo: 7 iscritti 
Numero massimo: 30 iscritti  
 
Giorni: dal lunedì al venerdì (durata di n° 5 settimane da mercoledì 15/07/2020 a venerdì 
14/08/2020 e da giovedì 20/08/2020 a venerdì 28/08/2020). 

 Recapiti: telefono (sms e/o whatsapp): 388 4586766 - 3441273421 
  e-mail/pec: coltiviamotalentiaps@gmail.com      
 

 
3) “Il Flauto Majico” Associazione culturale d’arte e comunicazione: 
 
Il “Centro Estivo” si terrà presso la sede di via San Sperate n° 16, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:30. 
Le attività hanno durata di n° 2 settimane dal  31/08/2020 al 13/09/2020. 
 

Attività previste:  
 

Dai 6 ai 17 anni 

 
1) Attività ludico-ricreative con:  

- Tombola sonora; 
- Enigma del suono; 
- Canzoniere classico. 

        
2)   Laboratorio di strumento: 

- Chitarra; 
- Tastiera. 

       
3)   Laboratorio di canto e teatro. 

 
Dai 12 ai 17 anni 

 

1) Laboratorio di audio-tecnica-fonia. 
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 Giorni: dal lunedì al venerdì (durata n° 2 settimane dal  31/08/2020 al 13/09/2020. 
 
Fascia di età: dai 6 agli 11 anni e dai 12 anni ai 17 anni 

 
Numero minimo: 5 iscritti 
Numero massimo: 12 iscritti  
 
 
 Recapiti: telefono ( sms e/o whatsapp): 333 259 2732 

  e-mail: ilflautomajico@gmail.com 
 

ISCRIZIONI 
 

 
Le iscrizioni si potranno effettuare a partire dal 9 luglio fino al 16 luglio e dovranno pervenire ai soggetti 
gestori dei progetti “ CENTRI ESTIVI” via mail o ai numeri telefonici sopra indicati con sms o whatsapp.  
 
I soggetti gestori dovranno stilare un elenco dei minori ammessi tenendo conto dell’ordine cronologico di 
presentazione delle domande fino alla copertura dei posti disponibili. 
 
All’atto dell’iscrizione dovranno essere fornite le seguenti informazioni: nome e cognome del minore, età, 
indirizzo, recapito telefonico del genitore. 

A seguito dell’ammissione all’attività dovrà essere sottoscritto il Patto di responsabilità reciproca tra il 

gestore del centro estivo e le famiglie dei minori iscritti. 
 
 
Per favorire i momenti di aggregazione, gioco e formazione per i minori partecipanti ai CENTRI ESTIVI  è 
previsto  un contributo alle famiglie,  ancora da quantificare  sulla base  del numero  dei partecipanti alle 
attività  proposte e che sarà  comunicato contestualmente all'eventuale ammissione.  
 
Decimomannu 8.7.2020  
 

Il Responsabile del 1° Settore 
f.to Dott.ssa Donatella Garau 
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