
       

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DEL MEDIO FRIULI 

 

Centri Estivi 2022… 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 2022... informazioni generali 

I Centri estivi si  intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte a organizzare il 

tempo libero di bambini/e e di ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la 

socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, 

assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.  

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

I servizi sono organizzati secondo quanto prevede la norma di riferimento: 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=427 

Centri estivi 2022... organizzazione 

I Centri Estivi si rivolgono a bambini e ragazzi dai 6 anni (compiuti entro il 15.06.2022) ai 14 anni (se oltre i 14 
solo per particolari situazioni autorizzate dal servizio). 

I centri estivi nel Medio Friuli  si svolgono: 

PART TIME MATTINO  –  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. 

Il PART TIME MATTINO sarà possibile in tutte le sedi in cui è presente il FULL TIME. 

 

FULL TIME –   dalle ore 8.30 alle 16.30 con servizio di preaccoglienza dalle 7.45 e di  post accoglienza fino 
alle 17.00, compreso nel prezzo, da indicare in sede di iscrizione. 

Nel FULL TIME è prevista la somministrazione del pasto  a carico delle famiglie non compreso nel costo 
settimanale; la fatturazione dei pasti verrà effettuata a fine centro estivo dal soggetto gestore della mensa 
(vedi singoli volantini e info specifiche di seguito). 

  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Dettaglio.aspx?Id=427


 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività sarà organizzata 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 una  settimana di attività (dal lunedì al venerdì), 
a cui aggiungere eventualmente una o più settimane a scelta. 

La compartecipazione a carico della famiglie per ogni periodo (= settimana) è pari a: 

PART TIME - 40 € settimanali per il primo figlio  

                     - 30 € a partire dal secondo figlio iscritto                           

FULL TIME  - 75 € settimanali per il primo figlio  

                     - 65 € a partire dal secondo figlio iscritto   

Il pasto non è compreso e seguirà fatturazione alla famiglia a fine attività.   

 

SERATE DI PRESENTAZIONE DEI SINGOLI CENTRI ESTIVI  

COMUNE DATA LUOGO 

Basiliano 
 

30 maggio ore 19.30 Villa Zamparo  

Bertiolo 
 

24 maggio ore 20.30 Auditorium comunale 

Castions di Strada 
 

30 maggio ore 20.00 Sala della Maschere – sede Comune  

Codroipo 25 maggio ore 17.30  Biblioteca civica – Sala riunione 

Mereto di Tomba 23 maggio ore 20.30 Sala consiliare 

Mortegliano 25 maggio ore 20.30 Sala Eisenhower – sede Comune 

Sedegliano 30 maggio ore 20.30 Teatro comunale 

Talmassons 30 maggio ore 20.30 Auditorium comunale 

Varmo 24 maggio ore 20.30 Sala consiliare 

 

PART TIME POMERIGGIO 

per la sede di Basiliano 

dal 20/06 al 29/07 dalle ore 13.00 con possibilità di  uscita a partire dalle 16.30 fino alle 17.00 compreso nel 
prezzo, da indicare in sede di iscrizione. 

per la sede di Codroipo  

dal 13/06 al 22/07 dalle ore 13.00 alle ore 17.00 con possibilità di arrivo alle 13.30 
per chi sceglie il servizio in continuità con la Parrocchia e prenota il PEDIBUS in sede di iscrizione, è previsto 
l’utilizzo della mensa interna con uscita a partire dalle 16.30 fino alle 17.00 compreso nel prezzo (da 
indicare in iscrizione). 
 

 



 

 

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 : CE (comune) Nome cognome minore dal (data/mese) al (data/mese)  

I contributi per la frequenza 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 20/06 al 5/08 FULL TIME 
Dal 01/08 al 5/08 PART TIME Mattina 

Scuola Elementare San Paolino e 
Scuola Secondaria Mistruzzi 

BERTIOLO 
 

Dal 20/06 al 15/07 FULL TIME Scuola Primaria di Pozzecco e Centro 
San Giacomo di Pozzecco 

CASTIONS DI STRADA Dal 20/06 al 22/07 PART TIME  Teatro San Carlo e Associazione Pro 
Loco Maggio 

CODROIPO Dal 13/06 al 22/07 PART TIME 
Pomeriggio 
Dal 25/07 al 12/08 FULL TIME 

Polo Scolastico e Palestra di Via Friuli  

MERETO DI TOMBA 
 

Dal 27/06 al 29/07 FULL TIME 
Dal 1/08 al 5/08 PART TIME Mattina 

Palestra e Impianto Sportivo via 
Divisione Julia 

MORTEGLIANO 
 

Dal 4/07 al 5/08 FULL TIME Scuola dell’Infanzia Pubblica   

SEDEGLIANO 
 

Dal 4/07 al 29/07 PART TIME Mattina Scuola Secondaria di Secondo Grado 

TALMASSONS 
 

Dal 04/07 al 29/07 PART TIME 
Mattina 

Polo Scolastico Via Argilars 

VARMO Dal 20/06 al 29/07 PART TIME 
Mattina 

Scuola primaria di Varmo 

 

 

 

 

 

 



 

La giornata tipo al Centro estivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FULL TIME 

 
 
 
 

PART TIME 
MATTINO 

7.45 - 8.30 Pre accoglienza ed 
accoglienza 

Attività di accoglienza  

8.30-10.45 Avvio giornata in 
base al tema del 
conduttore  

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 

10.45 – 11.45 Ricreazione Ricreazione 

11.45 – 12.30  Attività ricreative Ad ogni fine attività è prevista l’igienizzazione delle 
mani 

12.30 – 13.00 Post accoglienza e 
riaffido per Part Time 
Pranzo per Full Time 

Preparazione per la chiusura della mattinata e 
riaffido 

PART TIME 
POMERIGGIO 

13.00-13.30 Pranzo / attività di 
accoglienza 

Mensa se previsto e attività di accoglienza 

 13.30 – 16.30 Ricreazione e attività 
programmate 

Attività ludiche e ricreative 

 16.30 – 17.00 Post Accoglienza e 
riaffido Full Time 

Preparazione per la chiusura del pomeriggio e 
riaffido 

 

 

 

                                           

 

Centri estivi 2022... 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) fino al raggiungimento 
della capienza massima; 

- con riserva per i minori residenti al di fuori del Medio Friuli  fino al raggiungimento della capienza massima; 

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

- ad almeno 1 settimana nello stesso Centro estivo a cui si possono aggiungere altre settimane a scelta in 
qualsiasi Centro Estivo. 

L’iscrizione va effettuata esclusivamente 

on line dalle ore 12.00 del giorno 23.05.2022 al seguente link: 

 

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

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


 

Comparirà una schermata che richiede Username e Password 

- Se non si è in possesso delle credenziali cliccare su, Non ho un account, voglio registrarmi, inserire 

tutti i campi richiesti e cliccare su Registra. Annotarsi la mail e la password inserite per i futuri 
accessi al portale. 

- Se si è in possesso delle proprie credenziali per una precedente registrazione, inserirle e cliccare su 

Entra. 

- Se si è dimenticata la propria password, cliccare su Ho dimenticato la password, inserire la mail 

con la quale ci si è registrati e cliccare su Recupera. Verrà inviata sulla mail corrispondente un link 
che permetterà il cambio della propria password. 

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

 

Scadenze iscrizione 

E’ possibile l’iscrizione entro 2 venerdì della  

settimana precedente l’avvio della frequenza (pari 10 gg prima). 

Oltre tale data non sarà più possibile effettuare l’iscrizione 

 

SCADENZA PER LE ISCRIZIONI  

PER LA SETTIMANA DAL AL ENTRO IL  GIORNO 

dal 13/06 al 17/06 04/06/2022 

dal 20/6 al 24/6 10/06/2022 

dal 27/6 al 2/7 17/06/2022 

dal 4/7 al 8/7 24/06/2022 

dal 11/7 al 15/7 01/07/2022 

dal 18/7 al 22/7 08/07/2022 

dal 25/7 al 29/7 15/07/2022 

dal 1/8 al 5/8 22/07/2022 

dal 8/8 al 12/8 29/07/2022 

 

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) Informativa sulla Privacy sottoscritta 

4) ricevuta di pagamento (la ricevuta dovrà essere caricata entro 80 ore dall’iscrizione pena l’annullamento 
della domanda da parte del sistema della stessa). 



      

Info per specifici centri estivi… 

Centro estivo di Bertiolo 

Servizio trasporto comunale gratuito e garantito nel comune di Bertiolo per tutti gli iscritti al centro estivo di 
Bertiolo (anche residenti fuori Comune)  

E’ necessario: 

-  scegliere l’opzione trasporto all’atto dell’iscrizione 

-  perfezionare in seguito la domanda al Comune di Bertiolo (link per i moduli 
http://www.comune.bertiolo.ud.it/  nella sezione “Agenda appuntamenti-eventi”) 

 Orari e fermate  

PREVEDERE FLAG PRENOTAZIONE ANDATA  PREVEDERE FLAG PRENOTAZIONE RITORNO 

orario  fermata  orario  fermata  

8.05 Bertiolo- Via Rimembranze fronte  
Comune  

12.45 Pozzecco – sede centro estivo 

8.10 Virco Pizza Scuole  12.50 Virco Pizza Scuole 

8.15 Pozzecco – sede centro estivo 12.55 Bertiolo- Via Rimembranze lato 
Comune  

Il servizio non è garantito nel pomeriggio. 
 
 

Centro estivo di Codroipo 

dal 13/6 al 22/7 Servizio Pedibus in continuità dal centro estivo parrocchiale al centro estivo ASP presso la 
scuola di Via Friuli per tutto il periodo partenza ore 13.00. E’ necessario  scegliere l’opzione all’atto 
dell’iscrizione (anche al fine di prenotare il pasto). 
 

Servizio Mensa 

                                                                                  Il servizio Mensa è disponibile: 

                                                                                  - per tutti gli iscritti al FULL TIME 

                                                                                  - per gli iscritti al PART TIME POMERIGGIO in continuità con  

                                                                                     la Parrocchia e con Servizio Pedibus nel Comune di Codroipo 

  

 

Basiliano/ Bertiolo / Codroipo/ Mereto - mensa “2001-Agenzia sociale” 

 costo € 6,38 a pasto, non compreso nel prezzo- fatturazione a conclusione del centro estivo 

Mortegliano – mensa comunale  

 costo pari a € 25,00 a settimana non compreso nel prezzo - fatturazione a conclusione del centro 
estivo 

Cosa portare da casa? Cosa non portare?  

Sarà necessario portare la merenda, l’acqua, il cappellino e le scarpe chiuse (o sandali chiusi non infradito per 
ragioni di sicurezza). 

 

http://www.comune.bertiolo.ud.it/


 
 
 
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, da presentare entro 30 giorni dalla data di assenza dal Centro estivo. 
 
La richiesta dovrà essere trasmessa con nota formale inviata all'ente gestore, ASP D. MORO a mezzo: 
- lettera all’indirizzo ASP D. MORO- SSC Medio Friuli, Viale Duodo 80- Codroipo; 
- via mail all'indirizzo info@aspmoro.it  
 

 

 

 

 

mailto:info@aspmoro.it

