
La Bella estate per  PER L’INFANZIA,  L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE 
"Laboratori Pippi " - XII^  Edizione 2018

Si comunica che sono aperte  le iscrizioni alle  attività previste per la realizzazione del  PROGETTO
TEMPO ESTIVO PER L’INFANZIA,  L’ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE "La Bella Estate - Laboratori Pippi " -
XII^  Edizione 201(  approvato con D.G.C. n° 110 del 31.05.2018

l’Amministrazione comunale, mediante l'Unità di Direzione  “Servizi alla Persona”, negli anni passati ha
già  realizzato  programmi  di  attività   per  il  "Tempo  estivo”  destinati all'infanzia,  l'adolescenza  e  le
famiglie, riscuotendo il favore dei partecipanti e ottenendo premi e riconoscimenti a livello nazionale.   
Il Comune di Potenza,  per il 2018,   ha emanato un avviso sperimentale  e innovativo,  finalizzato a
sollecitare una manifestazione di interesse a collaborare alla progettazione e realizzazione  di intenventi
ed attività rivolti all’infanzia,  all’adolescenza e alle famiglie “La Bella Estate minori” da svolgersi nel
periodo luglio - settembre 2018. 
L'  Unità di Direzione  Servizi alla Persona, attraverso tale  manifestazione di interesse  è riuscita ad
organizzare   nuovamente tali  attività  con la collaborazione  e co -progettazione della  “Cooperativa
Centostrade”  con sede in Via Iosa  n. 11-13. 
Pertanto il programma delle  attività per il "Tempo estivo”,  Edizione 2018 amplia di fatto l'offerta dei
Servizi  per  i  minori  in  carico  al  Servizio  Sociale  Professionale  e   per  i  minori  provenienti dalla
cittadinanza.

Il programma delle attività  della “Bella Estate minori” XII° Edizione  2018 prevede:

1. N. 10  Uscite alla scoperta dell'ambiente;
2. Un soggiorno vacanza sport della durata di  sette giorni che parte dal  05. 09.2018   fino al

12.09.2018  che si svolgerà presso il Circolo Velico di Policoro 
3. Mostra fotografica delle attività seguite dai minori inseriti nelle programma  in via di definizione

data  il luogo.

Con la collaborazione di ulteriori associazioni sono previste le seguenti attività
4. Associazione  Zer0971 e  Cooperativa Centostrade, organizzano  quattro   serate di cinema 

all’aperto presso il “ PARCO ELISA CLAPS” DI RIONE MACCHIA ROMANA nel mese di agosto.  Di 
tali date sarà data comunicazione sia ai ragazzi che  alla cittadinanza  attraverso comunicati  
stampa o locandine.

5. Sono previste nel periodo luglio – agosto n. 2 giornate di visita al MOON – (Museo Officina 
Oggetti Narranti)  presso  il nuovo spazio dell’associazione la “Luna al guinzaglio” e nelle stesse 
giornate sarà possibile  visitare la  mostra delle Patamacchine che attualmente vi è esposta;

6. La cooperativa  Centostrade organizzarà  insieme alla associazione di volontariato ParImpari due
giornate di Laboratori di Ludomatematica di cui  sarà data comunicazione sia ai ragazzi che  alla 
cittadinanza  attraverso comunicati  stampa o locandine.

 Le  Giornate  alla  scoperta dell’ambiente sono organizzate con  visite guidate,  quali  occasioni  per
conoscere siti storico monumentali,  mattinate di relax e gioco in piscina, visite ai parchi  attrezzati con
aree  gioco.  

Le attività descritte sono destinate a bambini  e adolescenti che abbiano una età compresa fra i 6 e 17
anni,  residenti nel comune di Potenza,  fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione.



Per   informazioni  e  per  inoltrare  la  richiesta  di  partecipazione  le  famiglie  devono   rivolgersi  alla
Cooperativa “Centostrade” con sede in Via Iosa n.11-13  dal lunedì al venerdì dalle  ore 8,30  alle  12,30
ed il lunedì e mercoledì dalle ore  16,00  alle ore 18,00  a partire dal 13.07.2018 e fino ad esaurimento
dei posti messi a disposizione.

Per  ulteriori  informazioni  e/o  chiarimenti rivolgersi  alla  dott.ssa  Ruoti Lucia,  responsabile  del
procedimento al  n.  tel.  0971 415746  oppure  all'Ufficio  Cortesia  dell'Unità  di  Direzione servizi  alla
persona    tel.  0971 415785

Le giornate alla scoperta dell'ambiente sono organizzate nel seguente modo:
                                                       
                                                                    I° Turno  dal 16 al  27 luglio  2018

16 Lun Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola ore  8,30 – 14,30

17 Mar Giornata alla scoperta dell'ambiente presso l’Oasi di Pantano di Pignola              ore   8,30 -14,30

18 Mer Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola           ore  8,30 - 14,30

19 Giov Giornata di relax, giochi e attività sportive presso Parco Giochi di Gallipoli Cognato  ore   8,30 - 14,30

20 Ven Giornata di relax, giochi e attività sportive presso Parco Giochi di Albano                        ore   8,30 -,30

23 Lun Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola            ore 8,30 –14,30

24 Mar Giornata alla scoperta dell’ambiente Visita Guidata città di Potenza e Museo P.      ore 8,30 –14,30

25 Mer Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola            ore  8,30 –14,30

26 Giov Giornata di relax e giochi presso l’Acquapark  Waterpark di  Venosa                       ore 8,30 –14,30

27 Ven Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola           ore  8,30 – 14,30

                                            



   II° Turno dal 30  luglio al 10  agosto

30 Lun Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola ore  8,30 – 14,30

31 Mar Giornata alla scoperta dell'ambiente presso l’Oasi di Pantano di Pignola              ore   8,30 -14,30

01 Mer Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola           ore  8,30 - 14,30

02 Giov Giornata di relax, giochi e attività sportive presso Parco Giochi di Gallipoli Cognato  ore   8,30 - 14,30

03 Ven Giornata di relax, giochi e attività sportive presso Parco Giochi di Albano                        ore   8,30 -,30

06 Lun Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola            ore 8,30 –14,30

07 Mar Giornata alla scoperta dell’ambiente Visita Guidata città di Potenza e Museo P.      ore 8,30 –14,30

08 Mer Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola            ore  8,30 –14,30

09 Giov Giornata di relax e giochi presso l’Acquapark  Waterpark di  Venosa                       ore 8,30 –14,30

10 Ven Giornata  di relax,  giochi in piscina, corso di Nuoto Centro Icaro di Pignola           ore  8,30 – 14,30


