
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 

CENTRI ESTIVI 2022. 

Iniziative a favore del benessere dei minori per il contrasto alla povertà educativa. 

 

Si informa che l’Amministrazione ha aderito alle iniziative  previste dall’art.39 del D. L. n.73/2022, beneficiando 

delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia,  pubblicato nell’elenco provvisorio dei Comuni beneficiari  

redatto dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per la quota di spettanza di € 131.969,87.  

L’articolo in questione rubricato “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa” prevede che il finanziamento debba essere destinato ad attuare, nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 

2022, iniziative da parte dei Comuni  finalizzate alla: 

 promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero 

rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi 

di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i 

centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

 promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo 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. 

Pertanto, stabiliti ufficialmente gli indirizzi per il potenziamento dei centri estivi anno 2022, questo Servizio, 

intende pubblicare un AVVISO PUBBLICO, al fine di individuare le famiglie beneficiare del contributo a 

titolo di rimborso per la frequenza dei minori ai centri estivi presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune. 

Riguardo minori in carico ai Servizi Sociali, la loro partecipazione ai centri estivi è a cura del Servizio di 

sostegno alla genitorialità, l’infanzia e l’adolescenza. 

Nei prossimi giorni si daranno ulteriori informazioni. 

Il Responsabile del Procedimento  Il Dirigente 
Dott.ssa Genevieve B. CORRADO 
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