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AVVISO PUBBLICO  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 

SOCIOEDUCATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE DEL CATALOGO “RISORSE PER 

CRESCERE” 

 

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022 n.73 - art. 39-, convertito con modificazioni nella L. 4 

agosto 2022, n. 122, con il quale è stato  istituito “presso lo stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza 

del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, 

destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 

dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di 

potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle 

criticita' emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di 

sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attivita' sportiva, nonche' quelle 

finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da 

svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e 

ricreativa per i minori.” 

 

DATO ATTO che con Avviso Pubblico del 28/09/2022 è stata indetta istruttoria pubblica per la co-

progettazione “risorse per crescere”, finalizzata alla realizzazione di un catalogo comunale di 

attività (che si svolgeranno entro il 31 dicembre 2022) finalizzate a favorire il benessere di minori 

(di età compresa tra 3 e 17 anni) attraverso iniziative di potenziamento dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa - ai sensi degli artt. 56 L. R. n. 19/2006, 

24 Reg. Reg. n. 4/2007 e 55 del D. Lgs. n. 117/2017. 

 

VISTA la determinazione n.1191 del 26/10/2022 con la quale, all’esito della coprogettazione, è 

stato approvato il programma definitivo delle attività costituenti il “Catalogo” 

 

Con il presente Avviso 

 

                                                        SI INVITANO  

 

le famiglie a manifestare il proprio interesse per la partecipazione dei minori alle attività del 

Catalogo relativo al Progetto “Risorse per Crescere”. 

Le attività, finalizzate a garantire e favorire il benessere, l’inclusione, l’integrazione e 

l’empowerment delle e dei minori della Comunità tra i 3 ai 17 anni, saranno realizzate con la 

collaborazione delle realtà del territorio che hanno manifestato la volontà di partecipare alla co-

progettazione con il Comune di Bitonto. 
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Le famiglie che intendono presentare la domanda per partecipare al progetto possono rivolgersi allo 

sportello di Segretariato Sociale del Comune di Bitonto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, 

previo appuntamento telefonico da fissare chiamando i numeri 3371058314 – 3926483437 - 

3791835157.  

Lo sportello presso le delegazioni di Palombaio e Mariotto è operativo nella giornata del mercoledì 

con i seguenti orari: 

Mariotto: dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

Palombaio: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Le domande potranno essere presentate entro il termine ultimo di venerdì 04/11/2022 e saranno 

ammesse, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione.  

Qualora dovesse pervenire un numero di domande superiore ai posti disponibili, costituiranno 

elemento di valutazione da parte del Servizio sociale professionale particolari condizioni socio – 

economiche o familiari dei nuclei richiedenti. 

L’inserimento dei minori all’interno dei singoli progetti non comporta alcun onere economico da 

parte delle famiglie. 

In allegato 

1.  Catalogo delle attività. 

2. Modulo richiesta partecipazione  

 

Bitonto, 27/10/2022 

        

Il Responsabile del Servizio              L’Assessora ai Servizi sociali e 

dott.ssa Grazia Capaldi                                            all’integrazione socio-sanitaria 

                                  dott.ssa Silvia Altamura 

 

 

             

  

  

 

 

        


