COLONIA 2022
DURATA: giorni effettivi 30, divisi in tre turni di funzionamento, e segnatamente:
I Turno: dal 27/6 all’8/7/2022, per giorni effettivi 10;
II Turno: dall’11/7 al 22/7/2022, per giorni effettivi 10;
III Turno: dall’1/8 al 12/8/2022, per giorni effettivi 10;

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 50 circa per turno di età compresa tra i 5 e i 14 anni.
Gli ammessi ad un turno, ove vi sia disponibilità di posti, potranno far richiesta di accedere ai turni successivi.
ORARIO
La colonia avrà luogo tutti i giorni feriali, e segnatamente dal lunedì e venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30,
con esclusione, pertanto, del sabato, della domenica e dei giorni festivi.
L’articolazione dell’orario sarà funzionale al tipo di attività programmata nei diversi giorni della settimana
(mare, intrattenimento in loco, etc.).
QUOTE COMPARTECIPAZIONE SPESA
La colonia avrà carattere gratuito per i bambini il cui nucleo familiare abbia avuto certificato un ISEE, in
corso di validità, non superiore ad € 5.000,00.
Per gli ulteriori richiedenti sarà prevista, per ciascun turno ed in relazione alla durata dello stesso, una quota di
compartecipazione alla spesa, variabile in relazione all’ISEE di pertinenza del proprio nucleo familiare,
secondo le n. 9 fasce in prosieguo indicate:
1) ISEE da € 0,00
ad € 5.000,00:
ESENTE
2) ISEE da € 5.001,00 ad € 8.000,00:
€ 60,00 per 10 gg.
(€ 6,00 pro die);
3) ISEE da € 8.001,00 ad € 10.000,00:
€ 80,00 per 10 gg.
(€ 8,00 pro die);
4) ISEE da € 10.001,00 ad € 12.000,00:
€ 100,00 per 10 gg. (€ 10,00 pro die);
5) ISEE da € 12.001,00 ad € 14.000,00:
€ 120,00 per 10 gg. (€ 12,00 pro die);
6) ISEE da € 14.001,00 ad € 18.000,00:
€ 140,00 per 10gg. (€ 14,00 pro die);
7) ISEE da € 18.001,00 a € 25.000,00:
€ 150,00 per 10gg. (€ 15,00 pro die);
8) ISEE da € 25.001,00 a € 30.000,00:
€ 170,00 per 10 gg. (€ 17,00 pro die);
9) ISEE da € 30.001,00 in su:
€ 190,00 per 10 gg. (€ 19,00 pro die).
Sarà applicata una decurtazione del 30% per il secondo figlio e per gli eventuali ulteriori che usufruiranno del
servizio di colonia.
La compartecipazione sarà calcolata per l’intero periodo di ammissione e dovrà essere pagata prima dell’inizio
della colonia, presso la Segreteria dell’Ente, che sarà al riguardo munita di apposito bollettario ed il cui
economo rilascerà quietanza.
Non saranno consentiti rimborsi parziali per eventuali assenze dei partecipanti.
Nel caso di mancata presentazione della certificazione ISEE la quota di compartecipazione alla spesa dovrà
essere corrisposta nella misura massima.

RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla colonia occorrerà presentare, presso la Segreteria di quest’Ente, i seguenti documenti, in
carta semplice:
- istanza, a firma di uno degli esercenti la potestà sul o sui minori, secondo la schema predisposto;
- copia della certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata dai CAF o da soggetti autorizzati;
- autocertificazione (e/o documentazione) attestante la sussistenza di elementi che danno diritto
all’applicazione del relativo punteggio nella graduatoria (che sarà formata qualora il numero delle
richieste ecceda quello dei posti disponibili), da redigersi secondo il modello predisposto.
- autocertificazione attestante lo stato di buona salute e contenente l’eventuale indicazione di allergie,
intolleranze od altro del partecipante.

La mancata produzione della certificazione ISEE comporterà l’automatico computo della quota di
compartecipazione prevista per la fascia di reddito più elevata.
La determinazione della platea dei minori per i quali la colonia avrà carattere gratuito sarà effettuata sulla
scorta della certificazione ISEE ed, eccezionalmente, ricorrendone i presupposti, sulla scorta di peculiari
situazioni familiari e sociali, rilevate dall’Ente nel corso delle attività fin oggi espletate oppure segnalate
dall’AUSL, dai servizi sociali del Comune, dalle Scuole del comprensorio o dai loro referenti territoriali.
Nell’ipotesi in cui il numero delle istanze superi la quantità di posti complessivamente disponibili (questi ultimi
determinati tenendo conto anche della necessità d garantire la partecipazione a più di un turno a bambini che
versano in situazioni familiari particolarmente disagiate), si procederà alla formazione di una graduatoria,
sulla scorta dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali verrà attribuito il punteggio a latere indicato:
1) situazione economica (ISEE di pertinenza del nucleo familiare): punteggio decrescente (da 9 punti ad 1
punto) in relazione alle fasce di ISEE crescente ( da € 0,00 a € 30.001,00 in su);
2) rischi di disagio e/o devianza sociale, ambientale e familiare, rilevati o già evidenti all’Ente, ovvero
segnalati da AUSl, Servizi Sociali del Comune, Scuole, etc.: punteggio 10;
3) nucleo familiare mono-parentale : punteggio 8;
4) presenza, nello stesso nucleo, di familiari con gravi patologie: punteggio 6;
5) minori appartenenti ad etnie diverse: punteggio 6;
6) nucleo familiare con genitori entrambi occupati: punteggio 4;
7) nucleo familiare con più figli: punteggio 2.
A parità di punteggio sarà ammesso il minore appartenente al nucleo familiare a più basso reddito ed, in
caso ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

