COMUNE DI BORTIGALI

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO LOCO BORTIGALI

Prot. n. 2790 del 20.06.2020

MANIFESTO DELLE INIZIATIVE EDUCATIVE, DI ANIMAZIONE ESTIVA E SPORTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI

“ESTATE 2020”
L’Amministrazione Comunale e la Associazione Pro Loco intendono attivare alcune delle seguenti attività di animazione estiva per minori residenti dai 6 ai 17 anni (fino al giorno
antecedente il compimento dei 18 anni) tra quelle proposte:

AREA LINGUISTICA
A cura della Dr.ssa Chiara Sanna di Cheremule
Laboratorio di scrittura e comunicazione
La Penna dei bambini, se stimolata, riesce a farci entrare nel loro mondo e aiuta loro a conoscere il mondo circostante tramite una curiosa connessione tra mente e ambiente
esterno. Solo giocando con le parole ed inventandone di nuove si arriverà alla creazione di una storia. Tra interviste ad alcuni abitanti e incontri con Professionisti si concretizzerà
la creatività nel prodotto finale di quella che sarà La Penna dei bambini di Bortigali.

AREA MUSICALE E DRAMMATIZZAZIONE
A cura della docente Michela Calabrese di Bortigali
Laboratorio di animazione musicale e drammatizzazione - Il Ponte tra i sogni e la realtà
“Quando un’idea diventa veramente nostra? Quando la trasformiamo in realtà!
Quando veramente comprendiamo che tra i nostri sogni e la loro realizzazione c’è un ponte… E solo noi possiamo attraversarlo!”
Il progetto parte dalla creazione di una “Storia Collettiva”, una storia che racconta dei sogni e dei desideri di tutti i bambini che ne fanno parte.
“Cosa ti piacerebbe realizzare? Qual è il tuo sogno? Raccontacelo…”
Poi, come in un collage, tutti questi sogni si uniranno in una trama unica, che diventerà uno spettacolo teatrale! I bimbi saranno gli ideatori, gli sceneggiatori, i costumisti e gli
attori della loro storia!
E la Musica? A questo punto entra in gioco il ruolo del cantastorie…
Oltre a rappresentare lo spettacolo i bambini lo racconteranno in una canzone, di cui scriveranno il testo, cureranno la musica, e prepareranno l’orchestrazione con strumenti
ritmici e melodici, guidati dall’insegnante che li accompagnerà in tutte le fasi di questo viaggio creativo.

AREA STORICO-CULTURALE
A cura del Dott. Mario Antioco Sanna di Sindia
Corso/Laboratorio di Storia Sarda “BORTIGALE 2020. Chie semus istados?”
Lo scopo del corso è quello di far avvicinare i ragazzi e le ragazze del paese alla storia sarda, con particolare attenzione a quella locale. Il territorio racconta chi siamo stati, chi
siamo e dove possiamo/vogliamo andare. Il tutto con la forma del racconto e del confronto, con la curiosità di raccogliere e documentare alcuni passaggi storici della vita
comunitaria di un villaggio del Màrghine dal passato importante che attraverso la riscoperta e la valorizzazione della sua storia, può educare le nuove generazioni ad una maggiore
consapevolezza.
Aspetti tecnico-organizzativi







Ciascuno dei Laboratori verrà avviato in presenza di almeno n. 10 iscritti.
Vi è la possibilità di iscriversi a più di un Laboratorio e contestualmente richiedere il contributo per svolgimento dell’attività sportiva come sotto specificato.
I progetti integrali potranno essere visionati presso la Biblioteca Comunale negli orari di apertura al pubblico.
Saranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza in termini igienici-sanitari previsti per la prevenzione e il contenimento del Covid 19.

La partecipazione è gratuita.
La data di avvio delle attività, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sarà comunicata agli iscritti.

AREA SPORTIVA
Per promuovere la pratica sportiva tra i minori, il Comune di Bortigali eroga, a titolo di rimborso totale e/o parziale, dei contributi a favore di minori residenti dai 3 anni compiuti ai
17 anni (fino al giorno antecedente il compimento dei 18 anni) per l’abbattimento dei costi di frequenza di attività sportiva, la cui specialità è scelta dal richiedente, da svolgersi
nel periodo 01.07.2020 – 30.09.2020, presso i centri sportivi presenti a Bortigali e nel territorio.
I requisiti per accedere al contributo una tantum sono: residenza anagrafica nel Comune di Bortigali e presenza nel nucleo familiare di un minore e/o adolescente di età compresa
tra i 3 anni compiuti e i 17 anni (fino al giorno antecedente il compimento dei 18 anni)
Conclusa la recezione delle istanze, l’Ufficio socio-culturale approverà l’elenco dei beneficiari e erogherà il contributo a titolo di rimborso parziale o totale una volta acquisita,
unitamente all’istanza o ad integrazione, la documentazione fiscalmente valida supportata da rendicontazione attestante lo svolgimento delle attività dal minore.
Il contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia.

Al fine di una razionale organizzazione delle attività, si chiede di manifestare l’interesse alla partecipazione alle attività
proposte nel presente manifesto con indicazione del/dei Laboratorio/i prescelto/i e/o della richiesta del contributo per
partecipazione ad attività sportiva attraverso la compilazione e restituzione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bortigali
del modulo allegato e scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.bortigali.nu.it, e disponibile presso
il Comune e la Biblioteca Comunale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.06.2020.
Si auspica la massima partecipazione!

