
AVVISO SOGGIORNI VACANZE 
 

 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente Regolamento, manifesta la volontà di attivare 
soggiorni vacanze e/o escursioni Socio Educative finalizzate alla creazione di opportunità ricreative e 
socializzanti per persone in situazione di svantaggio. 
Il Servizio oggetto di questo Avviso, nella fattispecie, è destinato ad Anziani, Minori e persone 
diversamente abili, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale. 
A tal fine si invitano Enti e Associazioni interessate, a presentare idee progettuali orientate alla fruizione 
di luoghi e contesti che valorizzino, al centro delle attività proposte, strutture e percorsi che prevedano 
un approccio eco sostenibile e biodinamico relativamente ai luoghi ed al cibo, in un clima pensato non 
solo come svago/passatempo, ma che favorisca – soprattutto - il formarsi di una cultura della 
condivisione e partecipazione. L’Amministrazione valuterà con attenzione le idee progettuali così 
realizzate, che avranno carattere di priorità nella valutazione generale. Le proposte progettuali 
dovranno comprendere: 
 

 La destinazione 
 Ipotesi di calendario 
 Il tipo di soggiorno o escursione 
 Il costo per ogni singolo partecipante 
 Il mezzo di trasporto e le modalità di soggiorno 
 Accessibilità per portatori di handicap 

 
I soggetti interessati dovranno produrre: 
 

 Proposta progettuale come sopra 
 Preventivo economico per singolo partecipante oltre IVA 
 Ogni altro elemento utile per la valutazione delle proposte 

 
Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente costituita, che comprenda 
la figura di un assistente sociale.  
Sulla base delle proposte pervenute la Commissione elaborerà specifica progettazione di interventi che 
formerà oggetto dei successivi atti finalizzati all’affidamento del servizio di fornitura soggiorni vacanze 
secondo il vigente regolamento. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non giudicare idonee nessuna delle proposte 
pervenute. 

 
Le proposte, libere nella forma, devono essere presentate in busta chiusa entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dell’Avviso sul sito e all’Albo Pretorio, presso la sede Settore Servizi Socio assistenziali. 
Il presente atto trova copertura finanziaria sul Bilancio 2013 Capitolo 1515/10 “Iniziative in campo 
sociale” del Bilancio 2013. 
 
Il presente avviso avente carattere meramente ricognitivo al fine dell’elaborazione di un programma di 
iniziative mirate al benessere psicofisico e/o ad obiettivi educativo – ricreativi nei confronti di soggetti in 
situazione di svantaggio, non impegna in alcun modo l’Amministrazione nei confronti di coloro che 
vorranno aderire con il loro contributo di idee. 
 
                                                                                                           Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                Dott.ssa A. Autore 


