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Prot. n. ________

AVVISO PUBBLICO
Attività ludico-ricreative per i bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni, in
attuazione delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei
minori durante l'emergenza COVID-19”.
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09.06.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle
seguenti attività di animazione, realizzate nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l’emergenza COVID – 19” approvate con Ordinanza del Ministro della Salute di concerto
con il Ministro Pari Opportunità e la Famiglia, del 21 maggio 2021.

Laboratori creativi a favore dei bambini della scuola primaria: le attività si svolgeranno
una volta alla settimana in orario pomeridiano presso i locali del Centro socio culturale
“Giardino Calamida” e gli ulteriori locali messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale (Palestre scuola primaria di Santa Maria e scuola secondaria di I° grado,
Auditorium, locali via Fala e nodi, ecc.). È prevista la partecipazione di circa 30 bambini.
Laboratorio di fumetto corso base e corso avanzato rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 16
anni.
Il corso base si prefigge di presentare la disciplina del fumetto mediante un percorso di
base che prevede 8 incontri di 1 ora e mezza al giorno, per un totale di 12 ore. Le attività
laboratoriali saranno così suddivise:
I.

Il fumetto: conoscenza del medium, dei suoi sistemi comunicativi, delle scuole
internazionali (teoria e studio su fonti procurate dal docente)
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Disegno – Come si disegna una persona? Rudimenti di anatomia. Studio della
figura umana secondo i canoni dell’anatomia artistica e i codici del linguaggio dei
manga.

III.

Disegno – Come si disegnano i luoghi? Rudimenti di prospettiva. Studio per la
realizzazione degli spazi secondo i canoni classici per la prospettiva artisitica e
accidentale.

IV.

Narrazione. Una volta imparato a disegnare i nostri personaggi e a renderli credibili
in uno spazio fisico, abbiamo l’esigenza di imparare quella che è la disciplina più
importante del fumetto: la narrazione. Il fumetto, infatti, non è né pittura né
architettura; la rappresentazione degli esseri viventi è utile all’economia del
racconto. Impareremo le inquadrature e le tipologie narrative (comico, realistico,
naturalistico, ecc.)

V.

Elaborato finale: è prevista la realizzazione di una storia a fumetti che potrà essere
individuale o collettiva. La prima parte prevede l’ideazione della storia: personaggi,
ambiente, collocazione temporale e genere narrativo. La seconda parte, invece, la
realizzazione della storia vera e propria

La disciplina del fumetto non è assimilabile in maniera sporadica, per cui non si potrà
accedere in maniera casuale ma occorrerà seguire un percorso comune per tutto il gruppo,
che porti al raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
Il corso avanzato è rivolto a tutti coloro che hanno già preso parte alla prima edizione del corso
base nell'estate del 2021.
Gli argomenti sono i medesimi affrontati del primo corso ma il corso avanzato di primo livello
si concentra di più sull'aspetto pratico, ovvero sul disegno vero e proprio. Se nel corso base
si imparano i rudimenti del fumetto in generale, nel corso avanzato entriamo nelle discipline
che compongono il linguaggio del fumetto. Si disegna ancora di più e si impara meglio a
fare fumetti! Le attività laboratoriali saranno così suddivise:
I.

Il nostro modo di disegnare
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Perché disegniamo in un modo invece che in un altro? Esiste un modo giusto? Capire
con esercizi pratici come disegniamo, quali cose ci piacciono e quali stili sentiamo
vicini.
II.

Disegno – Anatomia artistica. Come si disegna una persona? Come posso fare i
personaggi diversi tra loro? Studio del disegno del corpo umano seguendo i principi
dell'anatomia artistica e delle sue declinazioni nel campo del fumetto (umoristico,
realistico, caricaturale etc).

III.

Disegno – Prospettiva e ambientazione Come si disegnano i posti? Come faccio a
far capire che una stanza è abitata da una studentessa di archeologia, come posso
far capire che il salotto che ho disegnato è nella casa di un famoso investigatore?
Studio degli ambienti, Prospettiva centrale, prospettiva accidentale e soprattutto
come si connota un ambiente.

IV.

Narrazione. Una storia d'amore e una di inseguimenti si disegnano uguali? Una scena
di tensione e una di tranquillità si inquadrano nello stesso modo? Studio di tutte le
inquadrature principali e le differenze tra essere nella narrazione.

V.

Elaborato finale.
Un corso di fumetti non può che concludersi con un elaborato finale, cioè una storia
a fumetti. La storia potrà essere individuale o collettiva. La prima parte prevede
l'ideazione della storia: personaggi, ambiente, collocazione temporale e genere
narrativo. La seconda la realizzazione della storia vera e propria.

Le attività di entrambi i laboratori verranno avviate, qualora venga raggiunto il n. di 8
partecipanti previsto, a partire dalla fine del mese di dicembre e si concluderanno,
presumibilmente, nei primi 15 giorni di febbraio. Nel caso vi fossero richieste eccedenti potrà
essere valutato l’avvio di un ulteriore turno nello stesso periodo o nel periodo primaverile.
La quota di contribuzione a carico della famiglia è di € 20,00 ognuno per ciascun laboratorio,
da versare tramite il sistema “PagoPA”.
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Durante tutte le attività è garantita la presenza di personale qualificato della Cooperativa
sociale “Milleforme”, in misura congrua rispetto al numero dei partecipanti.
Nel caso il numero dei richiedenti eccedesse il numero massimo dei posti disponibili verrà
data priorità di accesso ai minori:
-

In condizione di non autosufficienza;

-

In condizione di disabilità;

-

Che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni:
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse”.

-

In carico ai servizi sociali comunali e/o ai servizi socio sanitari territoriali;

-

Appartenenti a nuclei familiari con il maggior grado di impegno in attività di lavoro da
parte dei genitori

-

Ai minori di età inferiore;

In caso di minori appartenenti a nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali Comunali, le
domande potranno essere presentate d’ufficio e, nel caso siano al di sotto della soglia di
povertà, accolte senza pagamento della contribuzione utenza.
SCADENZA ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore
11.00 del 13.12.2021 e potranno essere trasmesse unicamente mediante il sistema di
“Istanze on line” del Comune di Oliena, disponibile al seguente link:
https://servizi.comune.oliena.nu.it/servizionline/cittadini/pratiche/istanzeonline.aspx

o inquadrando il seguente QRcode con dispositivi abilitati
Scadenza versamento quote di contribuzione laboratori di fotografia e fumetto: coloro
che risulteranno inseriti nell’elenco degli utenti ammessi, pubblicato all’albo pretorio del
Comune, dovranno provvedere al versamento delle quote di contribuzione mediante il
sistema di pagamento “PagoPA”, disponibile nel sito istituzionale del comune di Oliena al
link che verrà pubblicato contestualmente all’elenco degli utenti ammessi, e a trasmettere
la ricevuta all’indirizzo di posta elettronica potenziamentoservizisociali@comune.oliena.nu.it
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entro le ore 11.00 del 16.12.2021. In caso di mancata trasmissione della ricevuta entro i
termini indicati, l’utente verrà considerato rinunciatario e si provvederà allo scorrimento
dell’elenco degli utenti non ammessi. Il termine per la presentazione delle domande potrà
essere ulteriormente prorogato nel caso non sia stato raggiunto il numero massimo di
partecipanti.
La quota di contribuzione utenza non sarà rimborsata in caso di mancata frequenza, salvo
quest’ultima sia dovuta a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un
parente o di un affine entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute
successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla
prestazione o di prosecuzione da parte del beneficiario.
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse
la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi ai seguenti operatori:
- Sig. Davide Gali, istruttore amministrativo, al numero 3792707882, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e, il lunedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30;
- Dott.ssa Federica Ballone, Assistente Sociale, al numero 3792707783, dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e, il lunedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30;
o

mandare

un

messaggio

all’indirizzo

di

posta

elettronica

potenziamentoservizisociali@comune.oliena.nu.it.
Oliena 26.11.2021
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Natalina Catte
(documento firmato digitalmente)
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