
 

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DI NUORO 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Ufficio Servizi Sociali 

 
Prot. 4106 del 27/07/2021 

 
AVVISO 

IL COMUNE DI ARZANA 
IN COLLABORAZIONE CON  

UISP SARDEGNA E SAVE THE CHILDREN 

IL CAMPO ESTIVO RESIDENZIALE 2021 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO : Il Servizio è rivolto ad un massimo di 60 partecipanti, di cui circa 20 posti 

per giovani residenti in altri comuni e circa 10 posti per minori facenti parte di nuclei familiari seguiti dal 

servizio sociale di età compresa tra i 12 e i 16 anni residenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico 

2020/2021 la seconda e la terza media o la prima superiore. 

COSTO DEL SERVIZIO 

La partecipazione al Campo estivo non prevede una quota di contribuzione a carico dell’utenza.   

Verranno fornite in modo gratuito il vitto, l’alloggio e attività sportive e di aggregazione e socializzazione 

mentre i genitori dovranno accompagnare e riprendere i propri ragazzi direttamente presso la struttura a 

Baumela. 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISCRIZIONI E MODALITA’ : 

Le iscrizioni al Campo estivo residenziale, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo dell’ente, 

utilizzando unicamente il modulo di iscrizione e gli allegati all’avviso, tramite consegna mano, invio tramite 

pec al seguente indirizzo comunearzana@pec.it ENTRO E NON OLTRE IL 2 AGOSTO 2021 fino ad 

esaurimento posti.  



ELENCO DELLE PERSONE AMMESSE AL SERVIZIO E PRECISAZ IONI 

il modulo di iscrizione e gli allegati sono scaricabili dal sito del Comune di Arzana.  

La graduatoria degli ammessi verrà stilata in base all’ordine cronologico di protocollazione della domanda. 

Potrà rendersi necessaria la richiesta di tampone negativo effettuato nelle precedenti 48 ore. 

 

PERIODO ORARI LUOGI DI SVOLGIMENTO 

Il campo estivo avrà una durata 3/4 giorni, presumibilmente dal 9 al 12 agosto dalle ore 11 di lunedì alle 

ore 10 di giovedì 

Tutte le attività verranno realizzate presso l’Oasi Regina Apostolum di Baumela situata a 18 km dal paese. 

 

OBIETTIVI:  

− Creare ed incentivare momenti di socialità e di condivisione e confronto attraverso lo sport e 

l’attività motoria; 

− Responsabilizzare i ragazzi riguardo ai propri doveri all’aiuto e al rispetto reciproco; 

− Favorire una consapevole gestione del tempo che dia valore sia allo sport che ai momenti di svago; 

− Promuovere una cultura che favorisca la conoscenza e la valorizzazione del territorio; 

− Testare il grado di benessere e i benefici che può sperimentare ogni persona a contatto con la 

Natura e svolgendo attività all'aria aperta. 

− Contribuire allo sviluppo delle capacità relazionali e comunicative, (partecipazione, collaborazione, 

ascolto e rispetto). 

− Potenziare abilità quali la concentrazione e l’attenzione; 

− Sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e incentivare uno stile di vita ecocompatibile; 

− Ridurre la dipendenza dallo smartphone e giochi tecnologici; 

− Migliorare il benessere psico-motorio dei minori coinvolti, attraverso l’adozione di più sani stili di 

vita caratterizzati dalla pratica regolare di attività motoria e sportiva; 

− Favorire gli apprendimenti attraverso lo sport; 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Sandra Demurtas 


