
 
 

Avviso pubblico  

Erogazione di buoni servizio per l'acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi 

rivolti ai bambini di età compresa tra 3 -12 anni ed a bambini di età compresa tra 0-

36 mesi 

L’intervento ha lo scopo di sostenere l’inserimento lavorativo e la permanenza al lavoro delle donne attraverso l’erogazione di servizi di welfare che 

alleggeriscono i carichi di cura dei figli minori. 

 

VENGONO ATTIVATI DUE SERVIZI GRATUITI: ATTIVITÀ DI CENTRO ESTIVO CON VITTO 3-12 ANNI; ATTIVITÀ DI SPAZIO BAMBINI E BAMBINE 

0-36 MESI 

 

Il Centro Estivo si pone in continuità del percorso dell’anno scolastico e si realizza nel periodo che segue la chiusura delle scuole per le vacanze estive, 

per offrire alle famiglie un valido supporto per la cura dei figli orientato al divertimento senza trascurare l’aspetto educativo.  

Lo Spazio Bambini e Bambine, definisce un servizio integrativo complementare ai nidi, che garantisce una risposta flessibile e differenziata alle 

esigenze del tempo di cura delle famiglie.  

 

Lo spazio bambini e bambine  

mette a disposizione dei beneficiari 2428 voucher attività; La permanenza del minore presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore 

giornaliere.  

Ciascuna destinataria potrà avere un numero massimo di voucher pari a 144 per un valore pari a € 2.371,68. 

Il servizio è erogato nel corso dell’anno scolastico di riferimento dei servizi di nido 

Il Centro estivo con vitto  

mette a disposizione dei beneficiari 1706 voucher attività; la permanenza del minore presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 10 ore 

giornaliere.  

Ciascuna destinataria potrà avere un numero massimo di voucher pari a 90 per un valore pari a € 3.164,40.  

Nel caso di erogazione del voucher a favore di destinatari con più figli, è rimborsato il 100% dell’importo del voucher per il primo figlio, ed il 70% del 

valore massimo del voucher per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un massimo di 3 figli in totale. 

  

Destinatari 

Destinatari dell’intervento sono donne in età lavorativa, occupate, inoccupate o in cerca di occupazione residenti o domiciliate nel Comune di 

Castellammare-Ambito Territoriale N27, e famiglie monoparentali anche con la sola presenza del padre, con minori a carico di età compresa tra i 0 mesi 

e i 12 anni 

Formazione delle graduatorie  

L’accesso al servizio avviene tramite Avviso Pubblico dove sono definiti i criteri di priorità per l’accoglimento delle domande sulla base delle 

caratteristiche del nucleo familiare e del lavoro dei genitori 

Criteri di Selezione: 

• presenza di minori disabili e/o con bisogni educativi speciali                     punti 2 

• stato di disagio/difficoltà documentato dai servizi sociali                                punti 2 

• famiglia monoparentale                                                                               punti 2 

• genitore disabile                                                                                            punti 1 

• madre lavoratrice                                                                                           punti 1 

• nuclei familiari con tre o più figli minori a carico             punti 0,5 per ogni figlio minore 

• reddito ISEE compreso tra 0 - 2.000,00 euro                                                       punti 4 

• reddito ISEE compreso tra 2.001,00 – 7.000,00 euro                                          punti 3 

• reddito ISEE compreso tra 7.001,00 – 10.000,00 euro                                        punti 2 

• reddito ISEE compreso tra 10.001,00 – 15.000,00 euro                                      punti 1 

 

SCADENZA BANDO 03/04/2019 – SERVIZIO GRATUITO 

RIVOLGITI AL NOSTRO SPORTELLO DONNA E COMPILA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 


