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COMUNE DI TARANTO  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI COMUNALI 

PROGETTO 

GIOCO SPERIMENTO E IMPARO 

 
L’Amministrazione, dopo il grande successo riscosso dai tre Centri Estivi Comunali (CEC) 

allestiti, nell’estate 2020, in Villa Peripato, Parco Cimino e Giardini Virgilio, ha deciso di 

avviare la seconda edizione del progetto “Gioco Sperimento e imparo”, finalizzato alla 

graduale ripresa della vita di relazione di bambini e preadolescenti che, anche quest’anno, 

hanno vissuto un prolungato periodo di isolamento dovuto al protrarsi dell’emergenza 

sanitaria. 

Al fine di rendere più coesi i gruppi da accogliere nei CEC si è pensato di ridurre il 

numero complessivo di minori da assegnare ad ogni Centro (fino a un massimo di 30) e di 

tendere a moltiplicare i Centri, individuando altre aree verdi urbane da rendere altrettanti 

luoghi di aggregazione in cui poter svolgere attività ludico-ricreative, artistico-manuali, 

laboratori teatrali e musicali, passeggiate ed escursioni, osservazione della natura. 

 
1. ISCRIZIONI 
 

A partire da giorno 25 giugno 2021, sarà possibile iscrivere bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni ai 

Centri Estivi Comunali. Affinché l’iscrizione sia valida, è necessario utilizzare esclusivamente 

l’allegato Modulo di iscrizione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Taranto: 

www.comune.taranto.it - AREE TEMATICHE – AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA. 

Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto da uno dei due genitori o dal 

genitore affidatario del minore, dovrà essere corredato della fotocopia della carta di identità 

del sottoscrittore. Sarà possibile esprimere la preferenza per uno dei Centri Estivi Comunali – 

che, nei limiti del possibile, sarà soddisfatta e, a scalare, una seconda e una terza opzione.  

 
2. SEDI 
 

Per l’allestimento di altri Centri Estivi Comunali, quest’anno sono state individuate le aree 

verdi dei Giardini Pio XII e del Parco archeologico “Pierre Wuilleumier” (meglio conosciuto 

come Parco archeologico delle Mura Greche). 

Le attività progettuali si svolgeranno, prevalentemente, all’interno del parco/giardino 

assegnato al momento dell'accettazione dell'iscrizione. Nell'arco dei mesi di apertura, però, 

ognuno dei gruppi di lavoro che gestirà i Centri Estivi Comunali, potrà organizzare escursioni e 
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attività ludico-cognitive-ambientali, in esterna, previo consenso delle famiglie. Per chi, fra i 

piccoli fruitori, non dovesse essere propenso, per varie ragioni, ad effettuare la/le uscita/e 

programmata/e, ci sarà la possibilità di rimanere presso la sede del Centro, con personale 

qualificato sufficiente a garantirne permanenza  e attività in sicurezza. 

 
3. ISCRIZIONI AMMISSIBILI 
 

L’Amministrazione comunale intende accogliere il maggior numero possibile di istanze di 

iscrizione per minori dai 3 ai 14 anni, da suddividere in gruppi da 30 al massimo e affidare ai 

qualificati gruppi di lavoro responsabili dei Centri Estivi Comunali, che saranno individuati 

tramite Avviso pubblico e successiva valutazione comparativa della documentazione 

presentata. 

Il numero dei Centri Estivi Comunali che verranno allestiti sarà calibrato anche in base alla 

quantità di iscrizioni che perverranno. 

 
4. ORARI 
 

Gli orari che saranno osservati nei CEC saranno tarati sulle esigenze espresse nel Modulo di 

iscrizione da ciascun richiedente e, in ogni caso, saranno articolati per non oltre cinque ore e 

trenta giornaliere (ore 8,00 – ore 13,30) per cinque giorni settimanali compresi fra lunedì e 

venerdì.  

 
5. DURATA DEL PROGETTO 
 

Il progetto si svolgerà nel periodo estivo di quest'anno, da inizio luglio al 17 settembre. 

Le iscrizioni sono potenzialmente valevoli per l'intero periodo. Tuttavia, non si esclude la 

possibilità di periodi meno estesi che permetterebbero di far sperimentare i vantaggi del 

progetto a un numero maggiore di bambini/ragazzi, a rotazione (Es. Tre settimane a luglio e/o 

due settimane ad Agosto e/o una settimana a Settembre). 

 
6. FREQUENZA 
 

Gli iscritti aventi diritto a frequentare i Centri Estivi Comunali potranno essere ammessi alla 

frequenza solo se dotati di certificato medico per attività sportiva non agonistica a firma del 

pediatra di libera scelta ovvero del medico di famiglia. 

I Centri, poiché allestiti in giardini/parchi urbani pubblici, in caso di pioggia o forte vento, 

rimarranno chiusi per motivi di sicurezza. 
 

La frequenza è gratuita. 

 
7. FORMAZIONE DEI GRUPPI 
 

Al fine di favorire un controllo capillare del necessario distanziamento sociale richiesto ancora 

dall’emergenza sanitaria non del tutto esaurita - nonostante la città sia in zona bianca - ad 

ogni operatore sarà affidato un piccolo gruppo di iscritti: 

 

➔ gruppo da 5 se di età compresa fra i 3 e i 5 anni; 

➔ gruppo da 7 se di età compresa fra i 6 e i 10 anni; 

➔ gruppo da 8 se di età compresa fra gli 11 e i 14 anni. 
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In presenza di un bambino/ragazzo disabile, pur annesso a un gruppo compreso nella 

medesima fascia di riferimento, è previsto un rapporto individuale con un educatore/ 

facilitatore relazionale.  

Ogni Centro Estivo Comunale organizzerà le proprie giornate affinché, a partire dal momento 

dell'accoglienza mattutina, fino al momento del congedo a fine giornata, includendo lo 

svolgimento delle attività progettuali, laboratoriali, escursionistiche, ogni operatore provveda 

al controllo costante di: 
 

 

➔ frequente lavaggio mani (con acqua e sapone o disinfettante); 

➔ distanziamento fisico; 

➔ corretto uso di mascherine e quant’altro stabilito dalle "Linee guida per la gestione in 

sicurezza di attività educative [...]" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatti 

salvi eventuali aggiornamenti normativi in corso d'opera. 

 
8. ATTIVITA' 
 

Le attività previste all'interno di ognuno dei Centri Estivi Comunali, anche se caratterizzate 

dalla diversità dei gruppi di lavoro che li gestiranno in autonomia, saranno comunque orientate 

alla programmazione di: 
 

 

➔ attività motoria (movimento libero e strutturato); 

➔ osservazione della natura e manipolazione di elementi naturali (terra, erba, fiori…); 

➔ realizzazione e cura di orti urbani; 

➔ escursioni didattiche per conoscere e imparare a tutelare le diverse specie viventi; 

➔ escursioni per conoscere il nostro passato (abbinate a laboratori archeo-geologici); 

➔ attività musicale/teatrale; 

➔ laboratori di danza e mimo; 

➔ attività artistico-manuali (pietra/carta/plastica...) di creazione e riciclo. 
 

L’avvio delle attività dei Centri Estivi Comunali 2021 è subordinato al concretizzarsi del 

finanziamento di cui all’art. 63 c. 1 del Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73. 

 
9. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE ISCRIZIONI  
 

 

Il Modulo di iscrizione, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato, a mezzo mail, in un 

unico file, unitamente alla copia del documento di identità e ad ogni altra certificazione utile, 

all’indirizzo di posta elettronica: centriestivi@comune.taranto.it.  
 

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: 

ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE...e l’indicazione della prima preferenza. 
 

➔  es. ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE PARCO CIMINO 
 

Inoltre, nel corpo della mail, dovranno essere indicati: nome, cognome ed età del bambino per 

il quale si chiede l’iscrizione. 
 

➔ es. FILIBERTO IMPERIO DI ANNI 6 
 

Tanto al fine di facilitare lo smistamento delle iscrizioni e accorciare I tempi di formazione dei 

gruppi di minori da assegnare a ciascun Centro. 
 

mailto:centriestivi@comune.taranto.it
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10. PUBBLICITÀ 

 

Il presente Avviso, nell’ottica di pubblicità e trasparenza adeguate, è pubblicato sul sito del 

Comune di Taranto: www.comune.taranto.it - AREE TEMATICHE – AMBIENTE E QUALITA’ DELLA 

VITA, nonché a mezzo di organi di informazione. 

 
 

Taranto 25 giugno 2021 

 

              IL DIRIGENTE 

                    Avv. Alessandro De Roma 

http://www.comune.taranto.it/

