COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(PROVINCIA DI CASERTA)
SETTORE SOCIO - ASSISTENZIALE
AVVISO PUBBLICO
Colonia Estiva 11" Edizione "Free Time" 2018
E' intenzione di questa Arnministrslzione realizzare una colonia estiva in favore di
ragazzi, in età compresa dai 11 ai 13 anni compiuti, provenienti da famiglie
multiproblematiche e residenti nel Comune di Villa di Briano.
L'iniziativa ha l'obiettivo di offrire a 50 bambinilragazzi, un periodo di vacanza
attraverso attività ludico-ricreative, all'aperto e in gruppo, per stimolare la
socializzazione, l'integrazione, la creatività e la fantasia. Si vuole offrire, inoltre, un
valido sostegno alle famiglie per l'affidamento dei figli durante il periodo estivo
mirando alla creazione di un'opportunità di conciliazione fra vita familiare e
lavorativa.
Caratteristiche del progetto.

> numero massimo di bambini ammessi: 50 (cinquanta),
P durata e orario del servizio: n. 10 (dieci) giorni feriali articolati in 2 (due)
settimane, dal lunedì al venerdì, con partenza da Villa di Briano Piazza C a h y r
alle ore 8,30 e rientro, allo stesso posto di partenza, entro le ore 16,OO;
% periodo di effettuazione: presurnibilmente dal 27 Agosto 2018 al 6 Settembre
2018;
> luogo di svolgimento: presso una struttura AcquaPark sita nel Comune di
Trentola Ducenta in grado di consentire una vacanza all'insegna del gioco e del
divertimento (attività ludico- socializzanti).
Le attività che si andranno a proporre, l'uscita, il gioco, potranno diventare una reale
possibilità di crescita personale e relazionale ed il ruolo degli operatori/educatofi sarà
proprio quello di far si che le attività proposte non siano fini a se stesse ma che
abbiano scopi ben precisi.
La colonia estiva e le attività proposte hanno soprattutto l'obiettivo di garantire alle
famiglie più abbienti, la possibilità di far sperimentare ai propri figli una breve

vacanza serena e stimolante così da poter favorire al contempo obiettivi ludico ricreativi nell'ambito di un più ampio progetto di inclusione sociale.
Art. 1 - Finalità degli interventi
Favorire momenti di gioco, stimolo e socializzazione
Sperimentare esperienze di socializzazione in spazi aperti
Accompagnare i minori nella-consapevolezzache l'ambiente in cui vivono va
salvaguardato e protetto

Art. 2- Destinatari

Possono partecipare alla colonia estiva di cui al presente awiso i minori di età
compresa 11 - 13 anni residenti del Comune di Villa di Briano
1) La richiesta di accesso redatta su apposito modulo, è ricevuta dall'ufficio
Servizi Sociali;
2) La richiesta di cui trattasi dovrà essere presentata al protocollo del Comune
entro il 20107120 18 e corredata da:
Certificazione ISEE non superiore a Euro 4999,99.
Documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o tutore
del minore e del minore stesso
Certificato di residenza anagrafica
Certificato di Stato di famiglia
Art. 4 - Controllo dei requisiti di accesso

I requisiti dichiarati dalle persone, per accedere al servizio di cui al presente awiso,
possono essere verificati, a cura dell'Ente Locale di residenza dell'utente, utilizzando
ogni fonte utile di informazione ed attraverso gli strumenti operativi e
tecnicolprofessionali dell'ufficio Servizio Sociale Professionale.
Art. 5 - Accesso e partecipazione alla Colonia Estiva
Qualora le richieste di accesso alla suddetta colonia superino il limite massimo
stabilito come quota consentita (50 minori), si procede in via prioritaria alla
redazione dell'elenco degli ayenti diritto a partecipare alla colonia estiva
giornaliera e pendolare di cui al presente awiso tenendo in considerazione i
seguenti requisiti:
a) Avere un Isee più basso quale elemento di priorità;

b) A parità di requisiti si terrà conto del nucleo familiare con più figli minori ed
eventuali disabili all'interno del nucleo;
C) Avranno accesso alla colonia estiva non più di due fratelli per i nuclei familiari
che presentano tre minori di etii compresa 11113.
Il modulo di domanda scaricabile, è disponibile sul sito del Comune
www.comunevi1ladibriano.ce.ite presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.
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