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Provincia di Catanzaro

PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2018"
AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE DI MINORI (6-14 ANNI) AL
"CAMPO ESTIVO 2018"
L'Amministrazione Comunale ripropone anche per questa annualità il progetto "CAMPO ESTIVO 2018", per
bambini/e di età compresa tra gli anni 6 e 14 residenti nel Comune di Davoli o in caso contrario frequentanti la
scuola primaria o secondaria inferiore nel territorio comunale, da svolgersi presso una struttura balneare con
sede in Davoli. L'avvio del Progetto è subordinato alla presentazione di una proposta e al successivo
affidamento delle attività ad un'organizzazione avente finalità sociali che opera in forma singola o associata
(associazioni di volontariato, associazioni di scopo tra una pluralità di organizzazioni di volontariato,
cooperative sociali, enti non profit, ecc.). L'Amministrazione, tramite il servizio del Campo Estivo si propone di:


offrire a bambini /e, nel periodo estivo, un luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e
ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei;



offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei propri figli nei mesi di interruzione dell'attività
scolastica.

Il Progetto avrà durata presumibilmente dal 11 giugno al 13 luglio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal
lunedì al venerdì. Il Comune sosterrà il progetto tramite, la concessione di un finanziamento all'organizzazione
che risulterà affidataria, pari ad € 2.000,00 e la messa a disposizione dello scuolabus che potrà eventualmente
essere utilizzato dall’organizzazione aggiudicataria.
Le famiglie dovranno pagare una quota di iscrizione, a titolo di compartecipazione, pari a € 50,00 comprensiva
della quota per l'assicurazione. In caso di iscrizione di più minori della stessa famiglia verrà applicata la tariffa
ridotta di € 35,00 dal secondo iscritto in poi. Per chi volesse usufruire del servizio di trasporto, qualora
l’organizzazione riuscirà a provvedere alla gestione dello stesso, sarà prevista una quota di € 20,00 a
bambino. Le somme verranno versate direttamente all'Associazione aggiudicataria del progetto mentre il
Comune si occuperà della fase di pre-iscrizione, raccogliendo le adesioni delle famiglie, che verranno poi
segnalate alla Associazione aggiudicataria..

Si procederà all'affidamento del progetto anche in presenza di una sola proposta progettuale. Le famiglie
interessate possono presentare istanza d'iscrizione entro il 25/05/2018, su apposito modulo reperibile presso
l'Ufficio Segreteria del Comune di Davoli o scaricabile dal sito www.comune.davoli.cz.it. Per ulteriori
informazioni contattare lo 0967/535674.
(N.B. Per ragioni organizzative, in caso di numerose adesioni, potrà essere disposto un numero max di
partecipanti, per cui verrà elaborata una graduatoria in ordine cronologico di protocollo della domanda
di adesione)

