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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLE 

PROPOSTE ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI - ANNO 2019 
 

 
Richiamata la DGR n. 247/2018 “Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza 

in struttura e dei centri estivi; 

Considerato che i Centri estivi sono un fondamentale sostegno alle famiglie e un’importante occasione di 

crescita per bambini e ragazzi e che l’Unione Terre di Castelli intende conoscere le proposte che 

verranno attivate nel suo territorio per i minori da 3 a 14 anni, da giugno a settembre 2019, 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RENDE NOTO  

 

Le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni sportive, le Associazioni di promozione sociale, gli Enti 

No Profit che operano nel sociale e gli operatori economici di cui all’Art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che 

hanno sede nell’Unione, sono invitati a presentare la loro proposta di organizzazione in uno dei Comuni 

dell’Unione Terre di Castelli, di Centri Estivi per minori, specificandone la fascia di età, il periodo, la sede 

e la retta di frequenza, così come  indicato nell’ apposito modulo scaricabile da sito dell’Unione 

www.terredicastelli.mo.it, che sarà da inviare tramite e.mail entro il 16 aprile 2019 allo Sportello di 

Prossimità del Comune sede del soggetto gestore. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a verificare quali e quante attività ricreative vengano 

attivate nei territori dell’Unione durante l’estate 2019. Qualora tali proposte risultassero insufficienti 

rispetto alla domanda, l’Unione si riserva di reperire, mediante apposita manifestazione di interesse, 

soggetti che non hanno sede nell’Unione, disponibili ad organizzare centri estivi nei territori e per le 

fasce d’età che ne risultassero sprovvisti. 

Ai soggetti gestori che risponderanno al presente Avviso e all’eventuale manifestazione di interesse, e 

che l’Unione valuterà idonei, sarà riconosciuto il patrocinio dell’Unione a titolo gratuito, saranno inseriti 

nella pubblicità cumulativa dei Centri Estivi, a cura e spese dell’Unione e verrà riconosciuto un contributo 

economico in caso di accoglienza di bambini/ragazzi disabili; nessun altro beneficio economico verrà 

riconosciuto. 
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Per Info: Servizi Educativi e Scolastici, Maria Grazia Colella tel. 059 777702. 
 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

Dott.ssa Flavia Giovanardi   
 
 
 

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ CASTELNUOVO 

059/534870-872-873 

e-mail: sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it 
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ CASTELVETRO 

059/758878 

e-mail: sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it 
 

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ GUIGLIA 

059 709950 
e-mail: sportellosocialeguiglia@terredicastelli.mo.it 
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ MARANO 

059 705770 
e-mail: sportellosocialemarano@terredicastelli.mo.it 
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ SAVIGNANO 

059/759917 

e-mail: sportellosocialesavignano@terredicastelli.mo.it 
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ SPILAMBERTO 

059/789934 

e-mail: sportellosocialespilamberto@terredicastelli.mo.it  
 

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ VIGNOLA 

059/777797-24 
e-mail: sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it  
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ ZOCCA 

059 985716 
e-mail: sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it  
 
 
 
Vignola, 29/03/2019 
 
 

“documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 nr. 82 ess. Mm. ii” 


