COMUNE DI AVETRANA
SETTORE SERVIZI SOCIALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Vittorio Emanuele, 19 - 74020
Tel. 099/6613509

AVVISO PUBBLICO
LABORATORI DIDATTICI CON FUNZIONI EDUCATIVE
Visto che con il D.L. n. 73/21 sono stati stanziati direttamente ai Comuni fondi per iniziative di
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati ai minori nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021;
Vista la determina n. 664 del 27/12/2021 avente ad oggetto “Laboratori didattici per minori –
Potenziamento servizi socio educativi territoriali e dei centri di funzione educativa – D.L. n. 73/21
(cd sostegni bis);

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
A partire da mercoledi 23/06/2021 saranno aperte le iscrizioni per i seguenti laboratori ludici con
funzioni educative:
-

Mangiatoia e casette amici dell’orto: L’obiettivo del progetto è educare alla tutela e alla
difesa della biodiversità. Verrà costruito un Bug Hotel volto ad offrire un riparo per gli
insetti o una nursery per accogliere le nuove generazioni.

-

Eco Music Lab: L’obiettivo del progetto è fornire una educazione musicale mediante il riuso
creativo di materiale. Durante il laboratorio verranno realizzati strumenti musicali
utilizzando materiale da recupero e pareti musicali realizzati con recupero di coperchi,
pentole, attrezzi da cucina, legname.

-

Fotografia: L’obiettivo del laboratorio è di fornire un primo approccio alla fotografia
totalmente dedicata ai bambini. Si cercherà di appassionarli e coinvolgerli in una storia fatta
di tempo, luce ed emozioni, dove la tecnica sarà secondaria per lasciar spazio ad
un’esperienza assolutamente nuova.

-

Luminarie Artistiche: L’obiettivo del laboratorio è di insegnare ai ragazzi un mestiere antico
tipico del nostro territorio, ossia le luminarie artistiche. Il laboratorio si strutturerà con una
prima fase di ricerca, design, cura della bellezza per poi passare alla seconda fase di
realizzazione vera e propria, sviluppando così le doti manuali e creative dei ragazzi.

BENEFICIARI:
Possono presentare istanza di ammissione tutti i minori di età compresa tra 11 e 15 anni,
residenti nel comune di Avetrana.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati dovranno compilare il modulo di domanda scaricabile dal sito istituzionale del
Comune di Avetrana www.comune.avetrana.ta.it
La
domanda
dovrà
essere
prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it.

consegnata

via

pec

all’indirizzo

Per ogni minore potrà essere presentata una sola domanda. Dovrà essere espressa la preferenza per
una attività ed indicarne una seconda come riserva.
I posti disponibili per ciascun laboratorio sono pari a 15.
Nel caso in cui le domande pervenute dovessero essere superiori ai posti disponibili, si procederà a
stilare una graduatoria tenendo conto dei seguenti parametri:
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Il termine ultimo per la presentazione delle domande -mercoledì 30 giugno alle ore 13:00- farà
fede la data e l’ora di ricezione della pec.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Deve essere allegato alla domanda, a pena inammissibilità:
-

copia del documento di identità in corso di validità del genitore esercitante la responsabilità
genitoriale ovvero del tutore;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rossana Saracino

