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Premessa
L’Assessorato al Benessere delle Persone e della Comunità, Welfare, Politiche Sociali, Servizi
alla Persona, Pubblica Istruzione del Comune di Nuoro, attraverso il Centro Etico Sociale
Pratosardo gestito dalla Lariso cooperativa sociale onlus, promuove il Centro Estivo Senza
Pensieri, gratuito per le famiglie nuoresi.
Uno spazio e un tempo per stare insieme tra espressività movimento e manualità all’insegna del
gioco, della socialità e dell’apprendimento. Un modo per restituire un carattere di abitudinarietà
alle vite dei bambini e delle bambine e avviarli verso la nuova normalità. Tutta la proposta è
concepita per consentire ai bambini e ai ragazzi di svagarsi insieme, oltre che per favorire la
conciliazione famiglia-lavoro dei genitori.
Metodologia
L'esperienza del Centro estivo Senza Pensieri sarà nel contempo educativa e ricreativa e sarà
incentrata sui bisogni e sugli interessi di bambini e ragazzi, specie dopo i due anni trascorsi tra
isolamento e limitazioni varie. L'obiettivo comune e prioritario è il benessere e divertimento, che
passa attraverso il collaudo di momenti di vita comunitaria in gruppo, la necessità/opportunità di
guardare con altri occhi gli ambienti naturali e sociali della propria città, la scoperta delle proprie o
altre capacità in nuovi contesti. Qualsiasi attività prevista privilegerà gli aspetti relazionali e,
soprattutto, il Gioco.
Programmazione generale
Le attività proposte si configurano come un Centro Ricreativo Estivo ovvero come ambiente
educativo che risponde al bisogno di stare insieme e, nel contempo, riconoscersi ed esprimersi
come individui.
Le singole azioni in programma si sviluppano su quattro macro-aree: a) Espressività/sentimento; b)
Movimento e sport; c) Manualità/creatività; d) Strategia/Logica.
Programmazione specifica
Verrà elaborato un programma settimanale dettagliato e differente per fasce di età che verrà
distribuito ai genitori prima dell’avvio del servizio.
Organizzazione generale
Periodo di realizzazione: dal 20 Giugno 2022 al 29 Luglio 2022
Luogo: Centro Etico Sociale Pratosardo, via Bellisario, 61 (Pratosardo NU)
Giorni settimanali: dal lunedì al venerdì
Orari giornalieri di funzionamento: 8,00 – 13,00
Trasporto: garantito con autobus privato
Turni: ognuno di due settimane con un massimo di 40 bambini e bambine per turno
►1° turno dal 20 Giugno al 1° Luglio
►2° turno dal 4 luglio al 15 Luglio
►3° turno dal 18 luglio al 29 Luglio
I turni saranno assegnati, sin dove possibile, sulla base delle indicazioni fornite nella scheda di
adesione, altrimenti verranno attribuiti
d’ufficio in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande. Qualora le domande pervenute non coprissero i turni disponibili, sarà possibile per i
minori ripetere l’esperienza per un altro turno.
Beneficiari

Il progetto si rivolge a un numero totale di 120 bambini e bambine residenti nella Città di Nuoro di
età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti alla data di iscrizione. Saranno accolti massimo 40
bambini e bambine per ciascun turno, suddivisi in 4 gruppi da10.
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Requisiti di accesso e priorità

I posti a disposizione saranno assegnati secondo le seguenti priorità:
1. 30% dei posti riservati ai Servizi Sociali del Comune di Nuoro;
2. Famiglie con ISEE 2022 o ISEE CORRENTE, in caso di variazione della situazione
reddituale negli ultimi 12 mesi, sino a €. 9.360,00;
3. A parità di ISEE si procederà con l’attribuzione dei posti in ordine cronologico di arrivo
delle domande;
4. L’eventuale restante numero di posti disponibili sarà attribuito, in ordine crescente di
ISEE;
5. A parità di ISEE si procederà con l’attribuzione dei posti in ordine cronologico di arrivo
delle domande;
Entro il 10/06/2022 sarà stilata una Graduatoria Provvisoria con l’indicazione degli aventi diritto
che dovranno confermare la loro adesione al Centro Estivo Senza Pensieri 2022 con il versamento
di una caparra di € 30,00 entro e non oltre il 13/06/2022, che sarà completamente rimborsata alla
conclusione del turno o trattenuta nel caso di disdetta non comunicata entro 4 giorni dall’inizio del
turno stabilito.
Il mancato versamento della caparra comporterà l’esclusione dalla graduatoria e, nel caso,
si procederà allo scorrimento della stessa.
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Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione potrà essere presentata in due modalità:
ON LINE ( https://forms.gle/Cw42P7RSRHhPSu7K9 ) per compilare il modulo
on line), sul modello predisposto da Lariso nella forma di autocertificazione ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed entro la data di scadenza dell’AVVISO far
pervenire copia di:
 Documento di Identità valido di uno dei genitori o tutori;

 ISEE 2022 o ISEE CORRENTE.
La documentazione dovrà essere inviata entro la data di scadenza dell’AVVISO alla e mail
cesp@lariso.it indicando il nome e cognome del genitore o tutore, il nome e cognome del
bambino/a e il turno assegnato, pena l’inammissibilità della domanda.
CARTACEA, sul modello predisposto da Lariso nella forma di autocertificazione ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 disponibile presso la segreteria del Cesp in Via
Bellisario, 61 Pratosardo Nuoro o scaricabile dai siti www.comune.nuoro.it e www.lariso.it.
La domanda dovrà essere accompagnata da copia di un Documento di Identità di uno dei
genitori o tutori valido e l’ISEE 2022 o l’ISEE CORRENTE, pena l’inammissibilità.
La documentazione dovrà essere inviata alla e mail: cesp@lariso.it (indicando il nome e
cognome del genitore o tutore, il nome e cognome del bambino/a e il turno assegnato) o
consegnata a mano alla segreteria del CESP in Via Bellisario, 61 Pratosardo Nuoro dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 18.30
entro la data di scadenza dell’AVVISO pena l’inammissibilità della domanda.
Si precisa che gli aventi diritto indicati nella Graduatoria Provvisoria potranno accedere al
Centro Estivo Senza Pensieri 2022 solo perfezionando la domanda con il versamento della
caparra entro la data del 13/06/2022:
►Tramite bonifico bancario intestato a Lariso cooperativa sociale Onlus - Banca Intesa
IBAN IT50Q0306909606100000079357 causale “Caparra Centro Estivo Senza
Pensieri 2022, nome e cognome del genitore o tutore che ha fatto la domanda e turno
assegnato”
►In contanti alla segreteria del CESP di via Bellisario, 61 Pratosardo Nuoro dalle ore
9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 18.30.
Scadenza

Le domande ON LINE e CARTACEE dovranno pervenire entro e non oltre la data del
6 Giugno 2022 alle ore 10.00

Informazioni
Disponibili sul sito www.comune.nuoro.it e sul sito www.lariso.it - e mail cesp@lariso.it Tel
0784294199 – 0784232840
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