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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI 

ESTIVI DI BAMBINI E RAGAZZI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI FILIANO  

 

 

Si rende noto che, con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e per la 

Famiglia del 25 giugno 2020 sono state attribuite al Comune di Filiano risorse per 

“introdurre interventi per il potenziamento dei servizi estivi diurni, dei servizi 

socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati 

alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per i mesi da 

giugno a settembre 2020”. 

L'Amministrazione Comunale intende offrire ai minori residenti nel proprio 

territorio momenti di socializzazione ed ha interesse ad attivare attività ludiche, 

ricreative e aggregative, nel rispetto delle linee guida emanate dal Dipartimento 

per le Politiche della Famiglia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

collaborazione con soggetti pubblici e privati disponibili a collaborare con l'Ente per 

la realizzazione di dette attività. 

Al fine di individuare il fabbisogno organizzativo e stimare il numero di bambini e 

ragazzi interessati a frequentare il centro estivo, si rende necessario 

preliminarmente raccogliere l'intenzione di partecipazione attraverso la 

compilazione del modulo allegato al presente avviso. Si precisa che la 

presentazione del modulo non è vincolante per i genitori e non costituisce pre-

iscrizione al centro estivo. 

L'iscrizione andrà formalizzata successivamente nelle modalità e nei tempi che 

saranno comunicati dal soggetto gestore. 

Gli interessati dovranno inviare il modulo scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune di Filiano debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il 10 

agosto 2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

protocollo@pec.comune.filiano.pz.it, amministrativo@filiano.com oppure in via 

subordinata consegnata presso l'Ufficio Protocollo. 

Dalla Sede Comunale, 1° agosto 2020 

 

        Il Sindaco                                               L’Assessore all’Istruzione 
    F.to Dott. Francesco Santoro                                 F.to Avv. Carmela Monaco 
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