COMUNE DI VALENZANO
Provincia di BARI
www.comune.valenzano.ba.it

AVVISO PUBBLICO
PER FAMIGLIE ED ORGANISMI DEL TERZO SETTORE

CAMPI ESTIVI PER MINORI
DI ETA’ COMPRESA TRA 32 MESI E 15 ANNI
PERIODO 7 LUGLIO - 8 AGOSTO 2014
L’Amministrazione Comunale intende sostenere l’attuazione di CAMPI ESTIVI PER MINORI 2014 (età 32
mesi – 15 anni) mediante la concessione di BONUS alle famiglie che usufruiranno delle attività realizzate
nel territorio da Cooperative Sociali, Associazioni locali di volontariato; Associazioni di promozione sociale,
Associazioni sportive, in forma singola o associata, legalmente costituite ed iscritte all’Albo Comunale o in
specifici Registri Regionali che presenteranno apposite proposte progettuali.
Si prevede di mettere a disposizione delle famiglie n. 75 BONUS del valore di € 20,00 settimanali per
minore, concedibili per max 3 settimane, per un importo complessivo di € 1.500,00 e così disciplinati:
 L’assegnazione dei BONUS, fino all’esaurimento dei fondi a disposizione, sarà determinata sulla
scorta dell’ISEE 2013 secondo ordine decrescente (dal più basso al più alto).
 I minori appartenenti a famiglie con ISEE 2013 inferiore al minimo vitale INPS 2013, pari a €
6.440,59 saranno inseriti gratuitamente nei progetti.
 Le Associazioni/Cooperative sociali organizzatrici dei Campi estivi potranno utilizzare gratuitamente
immobili di proprietà comunale e dovranno essere disponibili ad accogliere max. 10 bambini con
gratuità per reddito e/o segnalati dai Servizi Sociali.
 Eventuali risparmi derivanti da scelte inferiori alle 3 settimane saranno destinati allo scorrimento
della graduatoria e ad esaurimento di questa ad eventuali domande tardive.
 Gli organizzatori dovranno presentare idonea copertura assicurativa RCT ed infortuni per i minori
partecipanti alle attività e gli operatori che saranno coinvolti.
 Le famiglie beneficiarie del BONUS verseranno le quote a saldo per l’iscrizione e la frequenza dei
propri figli ai CAMPI ESTIVI 2014, direttamente all’Associazione o alla Cooperativa Sociale
attuatrice delle attività prescelte.
 I soggetti attuatori dei Campi estivi attesteranno all’Ente l’avvenuto pagamento delle quote a saldo
da parte dei beneficiari dei BONUS, mediante consegna ai Servizi Sociali, per ciascun minore
partecipante, di idonea ricevuta controfirmata dal genitore dello stesso. La liquidazione dei BONUS
concessi avverrà successivamente direttamente ai soggetti organizzatori delle attività.

ENTRO E NON OLTRE 25/06/2014
LE COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO; ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, LEGALMENTE COSTITUITE ED
ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE O IN SPECIFICI REGISTRI REGIONALI, interessate all’iniziativa dovranno
presentare all’Ufficio Protocollo del Comune le proposte progettuali dei CAMPI ESTIVI 2014 indicando
attività da svolgersi, struttura da utilizzarsi, numero e fascia d’età dei minori da coinvolgere, costo
settimanale, copertura assicurativa.

ENTRO E NON OLTRE IL 3/7/2014
LE FAMIGLIE potranno presentare le domande per il BONUS, indicando l’attività prescelta ed allegando:
 Mod. ISEE anno 2013
 Fotocopia documento di riconoscimento di chi firma la domanda
Il testo integrale del presente Avviso e la relativa modulistica da utilizzare sono reperibili presso i Servizi
Sociali del Comune di Valenzano, o possono essere scaricati dai siti internet del Comune di Valenzano
www.comune.valenzano.ba.it – sez. News.
Valenzano, 19/06/2014
Assessore Servizi Sociali
Michele De Vivo

Sindaco
Antonio Lomoro

Responsabile del Servizio
Rosamaria Mannacio

