
 

 
 

Consorzio provinciale per i Servizi Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO  

CENTRO ESTIVO DI COTRONEI 

Considerato che L’art. 39 del D.L. 21/06/2022, n. 73, commi 1,2 e 3 recita “Al fine di sostenere le 

famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito 

presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo 

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una 

dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei 

comuni da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare 

e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul 

benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla 

promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i 

centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i 

minori.  

Visti:  

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

- Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 realizzazione del sistema integrato di nella Regione 

Calabria, ed in particolare gli artt. 2 e 3; 

- D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328; 

- Il Decreto Legislativo 21/06/2022, n. 73, art. 39; 

Preso atto che in seguito al riparto della quota assegnata ai comuni per le finalità di cui sopra 

occorre predisporre le attività preliminari al fine di avviare quanto prima le attività ricreative 

estive per bambini e ragazzi.  

Considerato che il Comune di Cotronei aderisce al Co.Pro.S.S., attraverso il quale persegue 

un’organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei 



servizi sociali e assistenziali, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini 

tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita. Il Consorzio, allo scopo di 

realizzare le finalità sopra specificate, assume la gestione del servizio socio- assistenziale, 

organizzando: l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n° 616, 

dalla L. R. n° 5/87 e dal D.Lgvo n.112 del 1998, l’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate 

dalla Regione agli enti locali in attuazione della L.R. n° 5, l’esercizio di ogni altra funzione 

assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato da ultimo dalla Legge 8 

Novembre 2000 n. 328. Il Consorzio, inoltre, assume la gestione di ulteriori servizi nel campo 

sociale, educativo, culturale e ricreativo. 

Vista la Delibera G. C. di Cotronei n. 115 del 24/11/2022, 

Visto tutto quanto sopra premesso;  

Il Co.Pro.S.S. avvia una procedura pubblica per l'individuazione di beneficiari per la realizzazione 

delle attività previste dal Centro Estivo di Petilia Policastro per bambine/i ragazze/i dai 6 ai 14 

anni; 

 

Il Centro Estivo, gestito dal Co.Pro.S.S., è un servizio educativo-ricreativo rivolto a bambini/e – 

ragazzi/e residenti nel comune di Cotronei, a partire dai 6 anni e fino ai 14 anni; 

  

PROPOSTA EDUCATIVA 

La proposta educativa che verrà vissuta al centro estivo vuole essere una modalità innovativa per 

la costruzione di un altro modo di realizzare attività ludiche e per costruire insieme nuove 

modalità relazionali. Le attività relative al Centro Estivo verranno realizzate in collaborazione con 

l’equipe professionale già individuata, nell’ambito del progetto “Fondo Povertà anno 2019” ed 

all’interno dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale idonei allo svolgimento 

di attività ludiche per bambini e bambine, per potenziare servizi ludici/ricreativi durante le 

festività natalizie 2022 come continuità socio-educativa nel periodo di pausa didattica. 

Le attività che verranno garantite si sostanziano in: 

 Educazione Ambientale e Riciclo; 

 Laboratorio di Pasticceria; 

 Attività ricreative “Caccia al Tesoro” 

 Rievocazione della Tradizioni Popolari – La Zampogna; 

 Attività ricreative “LA CASA DI BABBO NATALE” 

 Attività ricreative “I BURATTINI” 

 ATTIVITA’ RICREATIVE – TOMBOLATA – BABBO NATALE 

 ATTIVITA’ RICREATIVE- POMPIEROPOLI 



 

 

CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Per bambini e ragazzi verranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche 

ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

 

DURATA, LUOGO, E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno nel territorio comunale di Cotronei nel periodo delle festività natalizie 

anno 2022. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le famiglie interessate, residenti o domiciliate nel Comune di Cotronei, possono presentare 

domanda utilizzando il modello allegato (Allegato 1). La domanda deve pervenire agli uffici del 

Co.Pro.S.S. al seguente indirizzo pec: copross@pec.it  

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate 

come beneficiari del servizio di “Centro Estivo” di Petilia Policastro. Sarà data priorità ai bambini e 

adolescenti portatori di handicap.      

Il Direttore  

d.ssa Alba Fusto 

 

 

Crotone 29/11/2022  
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ALLEGATO 1     

CO.PRO.S.S. 

copross@pec.it  

 domanda di partecipazione al  Centro Estivo di Cotronei    

Il/la sottoscritto/a 
…………………………………….………………………………………………………………………… 

nato/a ……….…………………………………………………………… il ……………………………….. 

residente a………………………………………………… in 
………………………………………………… 

via/piazza……………………… genitore/affidatario dei minori ( dati del/i minore/i): 

Nome e cognome………………………............. nato a …………………………………………………… 

Il………………………………………………….residente a 
………………………………………………… 

Nome e cognome………………………............. nato a …………………………………………………… 

Il………………………………………………….residente a 
………………………………………………… 

Nome e cognome………………………............. nato a …………………………………………………… 

Il………………………………………………….residente a 
………………………………………………… 

Nome e cognome………………………............. nato a …………………………………………………… 

Il………………………………………………….residente a 
………………………………………………… 

CHIEDE 

La partecipazione del proprio/i  figlio/i al “Centro Estivo” di Mesoraca. 

  

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso e di accettarne le prescrizioni.  

Si allega copia del documento valido di riconoscimento. 

 

Data           Firma  
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