
MUMCIPIO D

DISTRETTO

COMUIITf,

(Patti - Frolo - Gioisse Mnf,€r - l"ibrini *

I '- ^^ /
Prot N. 4 )d'lU{'

Oggeao: -'lnterventi di promozi$ne dei diritti dell'
inlegrativi e di sotialimraione' nei
PdZ 2013-2015 - Integrazione -

Si trasnoette I'alle8sro Avviso, conedalo dsl.

pubbiicazione all'albo on line, a d€€orr'er€ dalia

Cordiafi saluti.

CITTA' DI PATTI

O SANITARIO

- Oliveri - Piraino - Srn Piero Patti

Pdi li 071071020

e dsll'adoles6i€Ea - Aaività e celtri
dell'AOD N. I - Terza Annualità -

Ai Rosponsabili
dei Sewizi Sociali
dei Commi di:
Bró1o
Gioiosa Marea
Libriui
!vt6alÀgnareale
Oliv*ri
Piraino
San Pieo Fatti

di dorseda di cui al.l'oggetto, pcr la

cdiema fun al t6/074020^
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MGNICIPIODf,LI.A A'DI PATTT
cirtt di Messbe

DISîRgrrOS0CIO .druoN.3rl
COMUNT PATTI

AOD
{ Paei - Brolo - Gioicsa Merss - tibrizzi - - Oliveri - Piraino - San Piero Patti )

AZIONE N,2 - PDZ 20Érr0l5. ANNUALITA' INTIGNAZIONT -
"INTERVINTI DI PROMOZTONtr DEI ,'INTANZIA T OELL'AI}OLESCENZA

ATTTV'TA,' f, CINTru INTSGRATTYT E SOCrttLl/ZAlJ.Of{S " Nf,I COMUNI
DELL'AODN. I DEL socro SANITART0 !{.30

SI NOTO
che, queslo Distretto, a seguito le disposiaioni 19 d€l OPCM I I giusro 20?0" le linee guida

del Dipartim*rtc per lc polfiche dell;a f:nigli. di aJl'allqgplo E al DPCM t7!05nQ2A e I'allegato 1

n-25 dcl 1i.6.2020 che consentono I'acces,so di
aaivita ludiche, ricrcalive ed educative, a*che non
i! savizio della colonia estiva. aggiudiotla alla

deil'Ordfuwza del. Presidmîe della Regione
bambini e l:,gani a luogbi deslinali allo svolgímento
forurali, sI chium o all'aria aperta, irtîende
Cooperativa Servizi Sociali con sede in Capo D'

per ogni Comune dell'ACJD n. 1, p*r quatao
?0107,2020 fino al i4108,t0?0"

in atnrazione del Piano di Zona 2013 - 201 5.

al minrlre per miglìorare le qualiîs d€lla vita di

dae spazio alla pmpria creativilà:

Nel rispetîo deUe superiorì disposizioni eîfemute attivita ricreative e di socializ"r"zione
dal luoid: al vmerdi', presrxnibilmenre a partire dal

Il servizio, verrà re6o graluitameate, e si tramite l'organizzazione di giochi a carattere
relazianale per il raggiungimeam dei seguenti

Prevenirr evenruali deliaÍze minoriÌi" la vita di gryppo e le anivitÀ di aggregazione

corn€ momenlo di crescita. di con&odo c di
Valorirzare le capacità espressive e di sociali
C.reare, sviluppare e rafforzare le reti grciali
*la?ion€;
Ofkirc una sauftrú di incontm ove i minori
Favorire nel minore una nresa di coscienza proprie capacit{,

nrolo educativo;Aiutce la famiglia nella complessità del
Favorire esperierze mociati ve;

Carantire ii diritto al tempo libero, nel estivo. con attività cbe consentÀno I'arricchimento
della personalita dei miaori con giochi., concerti, drarrmatizzazioni.

Ilcrtfur*t*i: Bmbiri dsi 6 - 14 srni compresi quelli dall'ASP" per rm totale di 168 , residenri nei

Comuni dell'AOD N. I (Patti - Brolo - Gioiosa - tibrizzi - Montagnareale - Oliveri * Piraino - San

Piem Patti) per un massimo di 2l bambini per
prevenzione ed ai conrÉrdmerito dfl covid 19.

Comune, nel rispetto dcllE linee guida ane alla

Ove le richiestc per I'accersso al servizio dol'essero
stilare rma gradwloria l€îendÒ eoúo di:

atr nurners previsto, si growederà a

r Anestazione ISEE;
r Richicsta servizi tcaitoriali (ASP 5).
r lapegrro lavorativo di entrambi i gcnilori
r Imrresnei laverrativc di rmo solo dei cadta

I'bt Err $ra rtrL6107|702ù ritirrndo il uodulo
N, I o s.rriflrlo dd tilo futitúzionalc dell'Ente-

SocÈdi de* Comlne o telefonrre ri lumeri:

I geailori iatcrc*sati all'iaisictiyc potr'nlo
pn*m I'Ufficio S.Fiei Smit|i dci Couuni ddl'
Por dlcri,ori informlzioai rivolgerri dl'[ifiicio
s941tó471r2RU3.

Patti lL 66.07r.20?0
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Oggetto: Richiesta partecipazione * Inlrvsnti di
dell'sdolesceffia - AttiviÈ e ccntri
Terra amraliti -In*graziom - PdZ 2Al

Saniario N, 30.

IMa Eottoscrifiola

Luogo e daa di aascita

Residsnte in Patii, in Vi.

Telefoao

Che illla proprio/a fgtiola

Neto/a

venga inseito nella guduatoria d€i psrtecipatti

presumibiknente a palirc dal mete di luglio 2Gtr0"

Diciisra:
che enurmbi i gtaitcri sono impegnati
( sI)............(No)
ehc u*a solodei graitori è irnp€gnaro

{ sr }..."..".....{N{) }

. evsntuale copia del verbale di ;iconoscime$o dis

. cveotuale cogia del ee*ificato úed;co (t€dia&ico
chiusa).

r Modell,o ISÉE in corso d validirà

r All'o documenro :

Al modulo di dosanda devono essere allegati:
. foto€opia del do€ulnenro d'idenaiti del richi in r"'orso di validira;

dei diritti dell'iafanzia e
s di socieliz"?ione " Azione n 2 -
15 - AOD N. I del Distrstro Socio-

d€i Ssriui Sociati AOD N. I

c€nm di a$SrcFzion€ clre si. eflethlerà

qu.stro settimane, dal lunedi al venerdi.

anivitÀ lavoraliva

attivít* lavontiva:

del minore {in busla ehissa);
attestarite inolleranze elo allelgie (ia busta

Firma det Cenitore


