
COMUNICATO  RELATIVO  ALLA  RICHIESTA  D’INSERIMENTO  NELL’ELENCO 
DELLE  REALTÀ ASSOCIATIVE  E  PARROCCHALI  ACCREDITATE  ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE

Si  informano  le  realtà  associative  e  parrocchiali  del  territorio  comunale  che  questa 

Amministrazione  Comunale  intende  sostenere  per  l’estate  2017  la  loro  azione  organizzativa 

relativamente alle attività e iniziative educative a favore di minori.

Pertanto si invitano le SS.VV. interessate a:

 prendere visione delle “LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO DI REALTÀ ASSOCIATIVE E 

PARROCCHIALI  DEL TERRITORIO E INSERIMENTO NEL RELATIVO ELENCO DEI SOGGETTI 

CHE ORGANIZZANO LE ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE” approvate con Delibera della Giunta 

Municipale n. 61 del 15 marzo 2017;

 a compilare la relativa richiesta di sostengo e accreditamento, allegando la documentazione 

necessaria,  e  a  recapitarla  entro  e  non  oltre  il  31  maggio  2017 all’Ufficio  Protocollo 

comunale nelle forme previste dalla legge. 

Si ricorda che tra i requisiti per la richiesta di inserimento nell’elenco delle realtà associative e 

parrocchiali accreditate e quindi idonee ad ottenere il sostegno da parte di questa Amministrazione 

Comunale è previsto quello di far partecipazione i propri operatori, impegnati nelle prossime attività 

estive,  ad un corso di  formazione  organizzato  dal  Comune di  Altopascio.  Pertanto si  invitano le 

SS.VV. interessate  a  visionare il  programma del  corso di  formazione  e  a  comunicare  all’Ufficio 

Scuola l’elenco dei nominativi dei partecipanti,  entro e non oltre il  26 aprile 2017, utilizzando la 

seguente email: servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it.

Tra i temi trattati durante il corso, come previsto dal programma, è prevista anche una sessione 

formativa che tratta il primo intervento e soccorso  in caso di incidente che può coinvolgere minori 

durante lo svolgimento delle  attività  estive,  pertanto  per gli  operatori  che saranno impegnati  può 

essere  una  buona  occasione  formativa.  Nel  caso  che  alcuni  operatori  abbiano  già  conseguito 

attestazioni o titoli inerenti il primo intervento e soccorso possono essere esentati dalla partecipazione 

al corso formativo dietro presentazione di idonea documentazione. In base al numero dei partecipanti 

il  programma  del  corso  potrà  subire  delle  variazioni  e  sarà  cura  di  questo  Ufficio  comunicarle 

tempestivamente. 

Altopascio, 14 aprile 2017 Referente Servizi Educativi e Scolastici 

Dott. Gian Marco Bertozzi

Via Casali, 26 – 55011 Altopascio (LU)
tel. 0583/216353 – fax 0583/264128

mailto:servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it

