
 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DEL MEDIO FRIULI 

 

Centri Estivi 2021… Progetto “Estate Ragazzi” 

Il Progetto “Estate Ragazzi” riguarda la progettazione, organizzazione e gestione dei Centri Estivi, un’attività 

che da oltre 10 anni il Servizio Sociale dei Comuni dell’ASP Daniele Moro organizza in collaborazione con le 

Amministrazioni di gran parte dei Comuni del Medio Friuli. 

Ogni estate vengono coinvolti nel progetto oltre 1200 ragazzi di età compresa  tra i 6 e i 14 anni cui vengono 

proposte attività stimolanti e divertenti per trascorrere le giornate di vacanza e le loro famiglie che ricevono 

un servizio. 

Gli interventi nei singoli centri estivi sono garantiti da un’equipe di educatori professionisti ed esperti nel 

lavoro di gruppo e nella realizzazione di attività sportive, ludico-ricreative e laboratori per ragazzi. 

Centri Estivi 2021... informazioni generali 

Nel 2021 i Centri estivi si configurano come di attività di supporto alle famiglie secondo quanto definito dalle 

Linee Guida Nazionali e Regionali emanate a seguito dell'emergenza Covid-19. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/ 

Oltre all’osservanza delle precauzioni generali i genitori, o coloro che si occupano dei bambini a casa devono 

essere informati sui seguenti comportamenti finalizzati al contenimento del rischio di contagio: 

- divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche 

negli spazi esterni, esempio parcheggi); 

- divieto di portare giochi e altri oggetti da casa; 

- provvedere al cambio quotidiano del vestiario del minore; 

- tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (rinite, tosse, febbre T>37.5°C, 

alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del 

bambino stesso o di un componente del nucleo familiare; 

- collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, nel 

rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e le modalità di colloquio con gli 

operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento sociale (ad esempio in remoto); 

- l’ingresso degli accompagnatori nella struttura sarà riservato solo in casi eccezionali. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/


Centri estivi 2021... organizzazione 

I Centri Estivi si svolgono dalle ore  8.30 alle ore 12.30 con servizio di preaccoglienza dalle 7.45 e post 
accoglienza fino alle 13.00, compreso nel prezzo, da indicare in sede di iscrizione. 

L’attività sarà organizzato in piccoli gruppi in una pluralità di spazi, secondo gli standard previsti dalla 
normativa nazionale e regionale sia per i bambini che per gli adolescenti. 

Per partecipare alle attività è necessario  iscriversi ad almeno due settimane consecutive di attività, a cui 
aggiungere eventualmente una o più settimane. 

La compartecipazione a carico della famiglie per ogni periodo è pari a: 

- 45€ settimanali per il primo figlio (90 per il periodo obbligatorio di 2 settimane) 

 - 35€ a partire dal secondo figlio iscritto (70 € per il periodo obbligatorio di 2 settimane). 

Modalità di pagamento  

Il pagamento dovrà  essere effettuato a:  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro  Viale Duodo, 
80 33033 Codroipo – Udine P.IVA 01668860305 C.F. 80008300305 Codice Univoco:  UFU7UG 

A mezzo banca presso : 

Istituto di Credito: FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE 

Conto corrente n. 000035324425 ABI   05336 CAB   63751 IBAN   IT 46 H 05336 63751 000035324425 

A mezzo posta presso: CONTO CORRENTE POSTALE: n. 14594337 

Precisando nella causale : Centro estivo comune di ________ minore _____ periodo dal ____al  

Le famiglie interessate potranno fare richiesta di Bonus Centro estivo regionale e/o nazionale secondo le 
modalità che saranno pubblicate non appena note. 

Periodi e sedi  

COMUNE PERIODO LUOGO 
 

BASILIANO 
 

dal 28.6 al 13.8.2021 scuola secondaria secondo grado -Via 
Carnia 47/49 

BERTIOLO 
 

dal 21.6 al 16.7.2021 scuola primaria di Pozzecco e Bertiolo 

CASTIONS DI STRADA dal 21.6 al 30.7.2021 scuola secondaria primo grado- Via Svevo 
3- Castions  

CODROIPO dal 26.7 al 27.8.2021  scuola secondaria primo grado, polo 
nuovo e rosso 

LESTIZZA 
 

dal 5.7 al 30.7.2021 scuola primaria Battisti- Polo scolastico 

MERETO DI TOMBA 
 

dal 21.6 al 30.7.2021 Palestra e impianto sportivo via Divisione 
Julia Mereto dal 21.6 al 2.7 
Palestra e Scuola infanzia di Tomba dal 
5.7 al 30.7 

MORTEGLIANO 
 

dal 5.7 al 6.8.2021 scuola dell’infanzia pubblica, via D’Aviano 
30 - Mortegliano 

SEDEGLIANO 
 

dal 5.7 al 30.7.2021 Scuola secondaria di secondo grado- 
Sedegliano  

TALMASSONS 
 

dal 5.7 al 30.7.2021 polo scolastico via Argilars 2 - Talmassons  

VARMO dal 5.7 al 30.7.2021  polo scolastico Varmo 



 

La giornata tipo al Centro estivo:  

7.45 - 8.30 Pre accoglienza ed 
accoglienza 

È previsto il TRIAGE: 

- Misurazione temperatura 

- Fornitura mascherina monouso  

- Igienizzazione delle mani 

- Registrazione della presenza 

- Ingresso in aula 

8.30 - 12.00 Attività 
mattutine/eventuali 
uscite 

Attività ludiche, creative, motorie legate al filo conduttore 
del centro estivo a rotazione/turnazione in piccoli gruppi 
in all’interno e all’esterno. 
Ad ogni fine attività è prevista l’igienizzazione delle mani 

12.00 – 13.00  Preparazione al 
riaffido/riaffido 

Preparazione per la chiusura della mattinata e riaffido 

 

Raccomandazioni importanti: 

- Si raccomanda di tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia quale rinite, tosse, temperatura 
superiore a 37,5 gradi, difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, inappetenza del bambino stesso o di un 
componente del nucleo familiare; 

- Il bambino arriverà al centro estivo con la mascherina personale e all’arrivo verrà riposta in una busta 
e resa all’uscita. Giornalmente verranno fornite ai bambini mascherine monouso, che dovranno essere 
indossate durante la permanenza in ambiente chiuso mentre all’esterno verranno privilegiate attività che 
garantiscano il distanziamento sociale. 

- L’adulto che accompagna o ritira* il bambino non potrà accedere alle strutture e dovrà attendere la 
conclusione della fase del triage prima di allontanarsi (l’ingresso sarà consentito solo in casi eccezionali e 
valutati con il coordinatore). 

- non è consentito l’arrivo o il rientro in autonomia da parte del minore 

- Eventuali richieste ed informazioni potranno essere concordate con i coordinatori telefonicamente 

*una persona adulta e responsabile del bambino potrà essere delegata alla consegna e al ritiro dello stesso, 
dai genitori ( si richiede a tal proposito delega specifica). 

Cosa portare da casa? Cosa non portare? 

Oltre a merenda, acqua, cappellino e scarpe chiuse (o sandali chiusi non infradito per ragioni di sicurezza) è 
importate portare un paio di scarpe per le attività all’interno. 

La merenda dovrà essere confezionata per ragioni di sicurezza e non condivisa con gli altri. 

Non è possibile portare giochi ed oggetti personali, eventuali comunicazioni a riguardo (esempio modalità per 
portare materiale scolastico per supporto ai compiti estivi) verranno inviate direttamente alle famiglie dai 
coordinatori. 

Centri estivi 2021... come iscriversi 

Sarà possibile l'iscrizione: 

- per  tutti i minori residenti nel territorio del Medio Friuli (comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al T. Castions 
di S, Codroipo, Lestizza, Mereto di T., Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo)  

- con riserva per i minori residenti al di fuori del Medio Friuli   

- in uno o più centri estivi dei Comuni del Medio Friuli (in relazione alle necessità familiari) 



- ad almeno 2 settimane consecutive nello stesso Centro estivo (a cui aggiungere settimane consecutive). 

L’iscrizione va effettuata esclusivamente on line dalle ore 14.00 del giorno 
17.05.2021 al seguente link:  

https://cemediofriuli.bandi.socialis.insoft.it/bandi 

Dopo la registrazione sarà possibile inserire la richiesta di iscrizione di uno più minori.  

E’ possibile l’iscrizione entro 15gg dall’avvio della settimana di attività. 

*Le richieste pervenute successivamente saranno accolte con riserva e valutate in base alla disponibilità dei 
posti.  

* E' fatta salva la possibilità di ridistribuire i posti rimasti liberi in favore delle eventuali liste d’attesa. 

 

Per completare la domanda è necessario inserire i seguenti allegati (nei formati pdf, jpg, gif, png): 

1) carta d'identità del richiedente 

2) eventuali certificati medici del minore 

3) Patto di Corresponsabilità e informativa sulla Privacy 

4) ricevuta di pagamento (la ricevuta dovrà essere caricata entro tre giorni dall’iscrizione pena l’annullamento 
da parte del sistema della stessa. 

 

ATTENZIONE 
Eventuali rimborsi potranno essere: 
- d’ufficio in caso di mancata accoglienza della domanda 
- richiesti solo in caso di mancata frequenza (o frequenza di max un solo giorno) per gravi, giustificati e 
documentati motivi, entro 30 giorni dalla conclusione del Centro estivo da effettuarsi con  nota formale 
inviata all'ente gestore, ASP D. MORO a mezzo lettera - Viale Duodo 80- Codroipo , o via mail all'indirizzo 
info@aspmoro.it 
 

 

https://cemediofriuli.bandi.socialis.insoft.it/bandi

