Il Comune di Arnesano
in collaborazione con la

Cooperativa Sociale Lacio Drom
propone

Ispirato all’ultimo capolavoro della Disney questa proposta estiva è centrata sulla
scoperta dei talenti, soprattutto di quelli più nascosti e meno apprezzati dall’attuale
società; dietro alla magia del film e ai talenti, si nasconde lo spettro dei social e dei
modelli (di bellezza, di bravura, di saggezza, ecc.) da cui siamo continuamente
bombardati.
Il Centro estivo ”Encanto” proporrà giochi e sfide inerenti ciascun “talento” rimandando,
principalmente , lo stesso messaggio finale del film:
Non occorre un vero e proprio talento per essere speciale! Non mancheranno tuffi
rinfrescanti in piscina e tanto divertimento!
TEMPI, ORARI E LUOGHI

Il servizio si svolge, da Lunedì 11/07/2022 a Venerdì 29/07/2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:00
presso uno dei locali educativi del Comune di Arnesano; all’interno dell’area verde sarà allestita una
piscina sopraelevata e delle strutture removibili ombreggianti, per le attività espressive
È prevista una gita a settimana (tot. 3 gite) presso la piscina della struttura turistica “Eurovillage”
di P.to Cesareo con trasporto A/R in Pullman da 30 posti.
Il PERSONALE
Gli educatori della Cooperativa Lacio Drom sono previsti nel rapporto 1 ogni 15 partecipanti. Il
personale è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché sull’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione.
Il coordinamento è affidato alla dott.ssa Federica M.R. Imbriani, psicologa-psicoterapeuta e
Rapp. legale della Coop. Soc. Lacio Drom – Onlus.
COSTI
Il costo preventivato per le 3 settimane di Centro estivo, includente n.3 accessi presso la
piscina del Complesso turistico Eurovillage e spese di trasporto A/R, è di Euro 165, 00 a
partecipante (IVA incl) più 5,00 Euro di Assicurazione RC.
L’iscrizione dei bambini non residenti nel Comune di Arnesano così come
l’iscrizione parziale alle prime 2 settimane (Euro 110,00 + 5 Ass. RC) è acquisita con
riserva: verrà confermata solo in presenza di disponibilità numerica; (N. max di iscrizioni 30)

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere presentate dal 22 giugno 2022 utilizzando l'apposito modulo messo a
disposizione e inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune di Arnesano attraverso una delle seguenti
modalità:
- presentazione diretta presso lo sportello il lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 nonchè
il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
- invio all'indirizzo pec protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

