
 

 

 

 
COMUNE DI LABICO 

(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della D.G.C. n. 67 del 27/05/2022 e della 
Determinazione dell’Area 3 – Servizi Sociali, Culturali e Pubblica Istruzione – TPL n. 251 del 
30/05/2022, organizza nel rispetto delle vigenti normative, anche per l’anno 2022: 
 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO “E… STATE CON NOI” 
 
Il Centro estivo, aperto ad un numero massimo di 30 bambini nella fascia di età 6 – 11 anni, residenti 
nel Comune di Labico ed ai bambini non residenti che frequentino le scuole del territorio comunale, 
si svolgerà nel periodo 27/06/2022 – 08/07/2022, dal lunedì al venerdì. 
Le attività saranno organizzate e gestite dalla cooperativa Sociale “Il Melograno Onlus”. 
 
Sede di svolgimento: Via Roma n. 15, presso i locali del Centro Anziani 
 
Orario di entrata: 08.30 
 
Orario di uscita: 12.30 
 
Programma delle attività: 
 
Laboratorio Artistico – Manuale 
 
Laboratorio Sportivo 
 
Laboratorio Espressivo 
 
Laboratorio Tre ERRE (Raccolgo – Riuso – Riciclo) 
 
Laboratorio Movimento e Musica 
 
Laboratorio Outdoor Education 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A DECORRERE DAL 06/06/2022 – SCADENZA 17/06/20222 

 
Le domande di partecipazione, redatte su apposito modello a disposizione presso l’Ufficio dei Servizi 
Sociale e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.labico.com, dovranno essere presentate 
nelle seguenti modalità: 

http://www.labico.com/


 

• a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, sito in Via Giacomo Matteotti n.8, nei seguenti 
giorni e orari: martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 
 

• tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.labico.legalmail.it  
o email ordinaria: ufficiosegreteria@labico.com; 

 
Considerato il numero massimo di posti disponibili, ai fini dell’accoglimento delle domande, si terrà 
conto dell’ordine cronologico di protocollazione assegnando, comunque priorità, alle eventuali 
richieste di utenti in condizione di disabilità; 
. 
Per garantire la più ampia partecipazione, nella compilazione della domanda si dovrà selezionare la 
settimana prescelta, in caso di richiesta per entrambe le settimane, si precisa che verrà data priorità 
ai nuovi iscritti e, in caso di disponibilità di posti, saranno accolte anche le richiesti di coloro che 
hanno già usufruito del servizio nella settimana precedente.  
 
L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                                    IL SINDACO 
 BENEDETTO PARIS                                                                                     DANILO GIOVANNOLI 
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