
 

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI E CONCILIAZIONE

emergenza covid-19
SERVIZI RIVOLTI AI MINORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FASCIA 3-14 ANNI

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE

AGLI ENTI E ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI STARANZANO
AI SOGGETTI GESTORI DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE E DI AGGREGAZIONE

La sostanziale ripresa delle attività produttive e di servizio, e la contemporanea permanenza
dell'emergenza Covid-19, impongono particolare attenzione alle attività di socializzazione e
ricreazione  dei  minori,  con  riferimento  specifico  alla  fascia  di  età  dai  3  ai  14  anni  già
interessata alla sospensione delle attività didattiche, nonché alle necessità delle famiglie.

In previsione di un prossimo rilascio di specifici protocolli operativi da parte delle diverse
autorità per l'apertura di attività rivolte  ai minori nel periodo estivo GIUGNO-AGOSTO
2020, come pure nell'attesa di conoscere eventuali particolari finanziamenti statali e regionali
appositamente dedicati,  INVITIAMO tutti gli  interessati  a manifestare il  proprio interesse
nella predisposizione, allestimento e gestione di tali attività descrivendo brevemente:
-ragione  sociale,  -referente  contatto  con  mail  e  telefono,  -descrizione  ipotesi  progettuale,
-fascia età interessata, -periodo di attività, -previsione o meno di servizio accessibile a disabili,
-eventuali  enti  collaboratori,  -disponibilità  o meno di  risorse  proprie  (sede,  finanziamenti,
operatori,  attrezzature,  ecc.)  oltre  ad  eventuali  specifiche  richieste  rivolte  alla  pubblica
amministrazione, come ad esempio il Patrocinio.

La comunicazione INDIRIZZATA AL SETTORE SOCIOCULTURALE deve essere rivolta
unicamente via mail a: cultura@com-staranzano.regione.fvg.it

L'ufficio quindi provvederà ad aggiornare un ELENCO APERTO da utilizzare via via per un
primo  raccordo  informativo  e  per  il  successivo  invio  di  comunicazioni  su  normative,
finanziamenti e possibilità operative, oltre che per l'esame delle idee e dei progetti pervenuti e
per la concessione del patrocinio comunale, della collaborazione e cooperazione del Comune
e/o delle altre provvidenze regionali e nazionali eventualmente rese disponibili.

Si evidenzia  in ogni caso che tale riconoscimento comunale NON può sostituire in nessun
modo permessi,  licenze  e  autorizzazioni  obbligatorie  per  legge,   e  che le  attività proposte
devono rispettare le specifiche disposizioni relative ai servizi per minori e quelle particolari
per la prevenzione Covid-19 in vigore.

Staranzano 14 maggio 2020
SETTORE SOCIOCULTURALE
Il responsabile Mauro Bertogna
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