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Servizio di Soggiorno Marino Adolescenti anno 2019 – Avviso Iscrizioni
Comuni di Bellante

Premesso che:
− l’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole”, ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale n.
22 “Tordino-Vomano”, tra i programmi contemplati nel Piano Sociale Distrettuale di
Zona rivolti alle famiglie residenti nei territori, intende assicurare l’attivazione di un
servizio di soggiorno per adolescenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, hanno
frequentato la scuola secondaria di 1° grado,
− tale servizio si attiva esclusivamente in favore dei comuni che hanno provveduto a
trasferire, sul punto, le risorse necessarie, ovvero i Comuni di Bellante e Morro D’oro;
− con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 23 del 28/06/2018 ed in riferimento
all’organizzazione del servizio del soggiorno marino adolescenti per il comune di Bellante, sono
state dettate le seguenti linee programmatiche, garantendo all’utenza identità di trattamento:
•

Il soggiorno marino per adolescenti è riservato a coloro che nell’anno scolastico
2018/2019 hanno frequentato la scuola secondaria di 1° grado nel comune di
Bellante.

•

Al soggiorno saranno ammessi non più di 25 minori del comune di Bellante.

•

Il soggiorno dovrà svolgersi in un villaggio turistico ubicato in una località
marina della Regione Abruzzo, per il periodo di una settimana dal 22 luglio
2019 al 28 luglio 2019 (6 notti e 7 giorni).

•

L’offerta di soggiorno, il cui costo complessivo per utente è stimato in € 300,00
(IVA compresa), dovrà prevedere:
a. complesso turistico residenziale di categoria corrispondente non inferiore al
3 stelle, dotato di ogni confort e, con riferimento alle iniziative ludico
sportive offerte, di strutture e attrezzature di proprietà e in regola con le
normative vigenti in materia di impianti e attrezzature ludico-sportive;
b. progetto educativo, comprendente l’offerta di:
I.

attività sportive quali calcio, pallavolo e/o beach volley, piscina, nuoto,
giochi sportivi;
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II.

attività di gruppo, giochi musicali, laboratori artistici e ludici,
animazione diurna e serale;

III.

comprovata esperienza dell’operatore economico e curriculum del
coordinatore;

c. pensione completa (con sistemazione in camere da 2 a 4 letti) compresa
merenda e acqua minerale ai pasti, per numero 6 notti e 7 giorni, con cena di
benvenuto e pranzo di fine soggiorno (con possibilità di consentire anche la
partecipazione delle famiglie degli ospiti al pranzo di fine soggiorno, con
costi a loro carico);
d. assistenza diurna e notturna con staff qualificato di comprovata esperienza
(il numero degli assistenti per gruppo di ragazzi deve essere quello previsto
per legge);
e. assistenza sanitaria;
f. assicurazione RC e infortuni, IVA, imposte e tasse comprese.
•

Per la formazione della graduatoria degli ammessi al servizio si terrà conto del
seguenti criteri:

CRITERI DI AMMISSIONE

PUNTEGGIO

Minori le cui famiglie sono in carico ai servizi sociali

6

Figli di genitori entrambi occupati

5

Minori appartenenti a famiglie monogenitoriali in cui il
padre o la madre eserciti attività lavorativa

5

•

Al trasporto dei partecipanti il Comune di Bellante provvederà mediante il servizio di
trasporto scolastico, con l’orario di partenza che sarà comunicato dal segretariato
Sociale,
SI AVVISA

che sono aperte le iscrizioni al servizio di soggiorno marino per adolescenti nel Comune di
Bellante, con decorrenza 3 luglio 2019 e termine 12 luglio 2019.
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune interessato,
dalle ore 8:30 alle ore13:30, e sul suo sito istituzionale.

TARIFFE
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La tariffa dovuta per la partecipazione al soggiorno montano adolescenti, in base allo scaglione
ISEE di appartenenza e come stabilita con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del
08/03/2019, è quella rilevabile dal prospetto che segue:

Scaglione ISEE

Tariffa

0/8.000,00

€ 90,00

8.000,01/10.600,00

€ 132,00

10.600,01/15.000,00

€ 142,00

15.000,01/20.000,00

€ 163,00

20.000,01/30.000,00

€ 195,00

30.000,01/36.000,00

€ 247,50

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE

€ 279,00

La tariffa dovuta andrà versata prima dell’Inizio del soggiorno, pena l’esclusione dallo stesso.
Gli interessati sono pertanto invitati a presentare la domanda presso il Segretariato Sociale del
Comuni di Bellante entro il 12 luglio 2019, corredata dai seguenti documenti:
− copia documento d’identità del firmatario della domanda;
− copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (la mancata presentazione comporterà la
considerazione del reddito massimo per la determinazione della tariffa dovuta);
− copia della certificazione ex legge 104 (handicap grave) per i disabili.
Ufficio presso cui assumere informazioni e presentare la domanda:
BELLANTE
–
Responsabile
Giovanna
Cascioli,
tel.
0861/6170337,
servizisociali@comune.bellante.te.it;
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
F.to Dr. Michele Di Giuseppe
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