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AVVISO PUBBLICO 
Centri Estivi per bambini fra i 3 e i 14 anni nel Comune di Favara 

 
 

Si avvisano le famiglie con bambini tra i 3 e i 14 anni, che l’Amministrazione Comunale di 
Favara ha attivato i Centri Estivi. 
 
Con l’emergenza sanitaria  che è venuta a crearsi a seguito della grave diffusione pandemica 
del virus COVID19 è  stata fortemente limitata la possibilità per i bambini e gli adolescenti 
di svolgere esperienze al di fuori del contesto quotidiano di vita domestica e ciò, di fatto ha 
inciso drasticamente sulle condizioni di ordinario benessere psicofisico di bambini ed 
adolescenti, fortemente connesso alla relazione tra pari, al gioco ed alle attività in presenza 
ed in gruppo.  
Pertanto, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza delle “Linee guida per la gestione 
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella 
fase 2 dell'emergenza covid-19’ emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia il 
16/05/2020 per bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni, nei termini previsti dall'art. 105 del D.L. 
n.34/2020 e dall'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente 
della Regione Siciliana, al fine di garantire ai suoi giovani cittadini la fruizione gratuita di 
proposte formative ed innovative, ha aderito all’attivazione dei Centri Estivi attraverso enti 
privati convenzionati, per garantire alle famiglie un servizio di supporto ed offrire, con 
piena osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti per il contrasto alla 
diffusione del virus, ai bambini dai 3 ai 14 anni altri momenti ricreativi e di aggregazione 
sociale nel periodo estivo, per superare le recenti criticità derivanti dal lockdown.  
 
In allegato è possibile visionare l’elenco dei privati cui le famiglie potranno rivolgersi per 
ospitare i bambini nell’attività di centro estivo. 
 
Favara, 20 luglio 2020 

Il Sindaco 
Dott.ssa Anna Alba 


