
 

COMUNE DI RIVELLO 
PROVINCIA DI POTENZA 

 

AVVISO ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVA- CENTRO ESTIVO 2022 -PER MINORI DA 6 A 17 ANNI 

 

L’amministrazione comunale intente avviare un’attività ludico ricreativa per minori da 6 a 17 anni quale 

opportunità di formazione e di educazione per bambini e ragazzi con il riconoscimento del diritto al gioco, al 

divertimento e alla socializzazione, favorendo le esperienze ludiche, ricreative e di scoperta dell’ambiente e 

del territorio, presso la Villa Comunale di V.le Monastero, rispettando un modello organizzativo che utilizzi 

in via prioritaria la metodologia dell'outdoor education, ovvero spazi aperti, ma prossimali a un luogo chiuso 

che consentano di svolgere attività educative, ludico ricreative a piccoli gruppi. 

Per raggiungere tale obiettivo, il Comune di Rivello, informa la cittadinanza interessata che nei giorni dal 23-

24-25-26-29-30 agosto 2022 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 ha in programma l’avvio di un’attività per minori 

dai 6 ai 17 anni che avrà l’intento di educarli ad osservare l’ambiente che li circonda in modo da esprimere la 

propria creatività e le proprie emozioni attraverso un percorso di giochi, colori ed attività sportive così 

individuate: 

✓ giorno 23/08/2022 laboratorio di danza;  
✓ giorno 24/08/2022 laboratori di ceramica ripercorrendo le vecchie tradizioni dei giochi; 
✓ giorno 25/08/2022 Yoga per bambini; 
✓ giorno 26/08/2022 laboratorio di pittura; 
✓ giorno 29/08/2022 Baseball con gonfiabili; 
✓ giorno 30/08/2022 Baseball con gonfiabili. 
 

Al fine di organizzare al meglio il servizio è necessario procedere ad una prenotazione al seguente indirizzo 

mail: giuseppepintus75@libero.it 

Al momento dell’accesso alle attività ludico ricreative il genitore del minore dovrà compilare il modulo di 

iscrizione al centro ludico e si impegna a sottoscrivere un patto di corresponsabilità circa le misure 

organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19. 

Contatto telefonico 3454160551. 

Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Margherita Renne 
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