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ATTIVITA’ SOCIO – LUDICO- RICREATIVE E SPORTIVE NEL PERIODO ESTIVO DAL 12 GIUGNO AL 29 

LUGLIO 2017 COME DA AVVISO PUBBLICO N. 2 /2017 ( Servizi di conciliazione Vita – Lavoro)  

Finalità 

La finalità dell’Avviso è garantire alle famiglie la conciliazione dei tempi tra vita familiare e attività lavorativa, per il  
 
periodo estivo. 
 
Destinatari 

Sono destinatari i figli (di età compresa tra i 6 e 11 anni) i cui genitori sono impegnati in attività lavorativa e 

residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano (Casarano, Parabita, Matino, 

Collepasso, Supersano, Ruffano, Taurisano), 

Attività e periodo 

I minori saranno  coinvolti in attività socio – ludico – ricreative e sportive presso le Associazioni che hanno 

manifestato la propria disponibilità, nel periodo compreso dal 12 giugno al 29 luglio 2017. 

 

Requisiti di ammissibilità dei destinatari. 

a) Essere residenti in uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano; 

b) Che entrambi o un solo genitore sia impegnato nello svolgimento di attività lavorativa; 

c) Avere uno o più minori a carico di età compresa tra i 6 e 11 anni compiuti al momento della fruizione del servizio. 

 

Criteri di assegnazione dei punteggi 

Tutti i destinatari sono ammessi a partecipare alle attività socio – ludico – ricreative e sportive, in base alla 

graduatoria redatta sulla base dei criteri di seguito indicati: 
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A) SITUAZIONE FAMILIARE PUNTEGGIO 

A.1 per ogni  minore a carico, presente nel nucleo familiare di  età da 0 a 6 anni; 2 

A.2  per ogni  minore a carico, presente nel nucleo familiare di età dai 6 ai 15 anni; 1 

 

 

B) SITUAZIONE LAVORATIVA   PUNTEGGIO 

 

B.1 nucleo monogenitoriale con genitore impegnato in attività lavorativa fuori Comune di residenza 5 

B.2 nucleo monogenitoriale con genitore impegnato in attività lavorativa nel proprio Comune di 

residenza 

4 

B.3 entrambi genitori impegnati in attività lavorativa  fuori Comune di residenza 3 

B.4 entrambi genitori impegnati in attività lavorativa nel proprio Comune di residenza 2 

B.5 un genitore impegnato in attività lavorativa  fuori Comune di residenza 1 

B.6  un genitore impegnato  in attività lavorativa  nel proprio Comune di residenza 1 

B.7 Rete familiare non in grado di occuparsi del minore nel periodo estivo in assenza dei genitori 1 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda da parte dei destinatari 

Il destinatario deve presentare il modulo di richiesta di partecipazione alle attività socio- ludico- ricreative e 

sportive (di seguito allegato), nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) Presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o Istituto Scolastico di competenza; 

b) a partire dal 30 Maggio e fino al 07 giugno 2017 (le domande pervenute dopo tale termine saranno 

accolte con riserva);  

c) la presentazione della domanda attraverso il sistema postale o altri mezzi di spedizione è a totale ed 

esclusivo rischio del destinatario, restando esclusa la responsabilità del Segratariato Sociale, 

dell’Amministrazione Comunale di residenza e dell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano.  

 

 

 


