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CENTRO DIURNO MINORI  6 - 13ANNI

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE I – POLITICHE SOCIALI

Fondi 24/07/2020
L’ASSESSORE AI SERVIZISOCIALI

f.to Dott. Dante Mastromanno
IL DIRIGENTE I SETTORE

f.to Dott.ssa Tommasina Biondino

Si informa la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
l'accesso al Servizio del Centro Diurno Minori “Magicabula” 6 -13 anni, realizzato in attuazione
dei Progetti del Piano Sociale di Zona del Distretto LT4 - Area Diritti dei minori e famiglia.

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro Diurno Minori è una struttura socio - assistenziale, di tipo aperto che ha lo scopo
di offrire una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, di recupero, di socializzazione, di
aggregazione, di gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale,
ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva (L. R. 41/2003).
Il Centro ha sede a Fondi presso i locali comunali in Piazza Cesare Beccaria.
Il Servizio è attivo per 11 mesi, dal 1° Settembre al 31 Luglio. Le attività saranno indicativamente
svolte in orario pomeridiano con possibilità di apertura del Centro in orario antimeridiano
nei giorni di chiusura delle scuole.

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il Centro Diurno Minori, in stretta collaborazione con i Servizi territoriali e le realtà culturali,
formative e di socializzazione, mediante l’utilizzo di modalità operative basate sull’integrazione
sociale, è finalizzato a favorire la crescita e la socializzazione del minore.
Tra gli obiettivi prioritari si propone di:
    •  favorire la crescita del minore promuovendone il benessere psicofisico;
    •  sostenere ed affiancare la famiglia nella sua azione educativa;
    •  prevenire situazioni di disagio.
Gli obiettivi specifici promossi dal Centro sono:
    •  il recupero del rapporto minore -famiglia;
    •  la socializzazione e l’integrazione nella comunità locale;
    •  il sostegno didattico;
    •  lo sviluppo dell’autonomia e del senso critico;
    •  la sensibilizzazione ad una società multietnica e multiculturale;
    •  l’educazione alla pace.

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio si rivolge a minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni appartenenti ad un nucleo
familiare nel quale almeno uno dei genitori o chi ne abbia la potestà genitoriale sia residente
nel Comune di Fondi o in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario LT4 da almeno 10
anni, per i quali sono individuate specifiche situazioni di difficoltà tra cui:
    •  esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere

la funzione educativa;
    •  presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche di tipo scolastico, recuperabili con

un intervento socio-educativo mirato;
    •  esistenza di circostanze che possano comportare situazioni di rischio di emarginazione,

disadattamento e devianza.
Possono accedere al Servizio fino ad un massimo di 30 minori (di cui 10 posti riservati a
casi in situazione di emergenza inviati dal Servizio sociale comunale e due posti riservati a
minori con disabilità media).

ATTIVITÀ
Le attività previste sono orientate al raggiungimento degli obiettivi individuati nei progetti
educativi personalizzati per ciascun minore e potranno interessare le seguenti aree:
• il minore in relazione a se stesso: colloqui motivazionali, educativi e diorientamento;
• il minore in relazione al gruppo: attività di socializzazione e di integrazione attraverso

percorsi ludici, ricreativi, laboratori artistico - espressivi, manuali, attività sportiva;
• il minore in relazione alla scuola: sostegno didattico in raccordo con le scuole; attività di

potenziamento e recupero degli apprendimenti scolastici attraverso attività e strumenti diversi
(uso del computer, laboratori tematici, gruppi di studio, ecc.); orientamento scolastico e
formativo;

• il minore in relazione alla famiglia: colloqui con le famiglie; attività socializzanti per la
condivisione di esperienze comuni; sostegno alla genitorialità;

• il minore in relazione al contesto sociale: organizzazione e partecipazione a feste ed eventi
a carattere socio-culturale e ricreativo e tornei sportivi; organizzazione gite, colonia estiva
e uscite sul territorio.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al Servizio segue la procedura ad evidenza pubblica così articolata:
• presentazione della richiesta di ammissione, compilata su apposito modulo e corredata di

certificazione ISEE, certificazione scolastica, eventuale diagnosi funzionale.

La modulistica per l'iscrizione è disponibile presso la sede dei Servizi Sociali del Comune
di Fondi e potrà essere consegnata a mano presso lo stesso ufficio o fatta pervenire a mezzo
posta A.R. al protocollo del Comune, entro il 24/08/2020.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
I punteggi saranno attribuiti in sede di colloquio a seguito della verifica delle dichiarazioni riportate nella
domanda. I criteri di attribuzione sono riportati nella seguente tabella:

Tabella dei criteri di attribuzione punteggi di ammissione
1. Condizione lavorativa dei genitori
a) Nucleo familiare composto da genitori lavoratori che svolgono entrambi:
                                                                                                                    madre        padre          Totale                                                                                                                         max punti
     da 30 a 40 ore settimanali               �madre       �padre                            4                4                  8
     da 15 a 29 ore settimanali               �madre       �padre                            3                3                  6
     da 10 a 15 ore settimanali               �madre       �padre                            2                2                  4
b)  Nucleo familiare composto da un solo genitore che lavora                  
     da 30 a 40 ore settimanali                                                                                                               8
     da 15 a 29 ore settimanali                                                                                                               6
     da 10 a 15 ore settimanali                                                                                                               4
c) Stato Civile dei genitori:
     ragazza/o madre/padre                                                                                                                    8
     vedova/o                                                                                                                                         6
     separata/o legalmente                                                                                                                     4
     assenza temporanea dell’altro genitore perché in stato di detenzione                                            8
     assenza temporanea dell’altro genitore perché emigrato per lavoro                                              4
2. Carico familiare
Situazioni particolari componenti del nucleo familiare                                 Uno  più di uno         
•    altri figli minori componenti il nucleo familiare oltre al bambino/a 

  per il quale si chiede l’iscrizione    � uno          � più di uno            1   2               2
•    minori in condizioni di disabilità per handicap fisico e/o psichico 
     e/o sensoriale certificato ai sensi della legge 104/92                                                                      3
•    presenza di un genitore con gravi problemi di salute certificati ai sensi della legge 104/92         2
3. Situazione economica del nucleo familiare
Modello ISEE
ISEE da € 0,00               ad  €. 1.000,00                                                                                             6
ISEE da € 1.001,00        ad € 3.000,00                                                                                               5
ISEE da € 3.001,00        ad € 6.000,00                                                                                               4
ISEE da € 6.001,00        ad € 12.000,00                                                                                             3
ISEE da € 12.001,00      ad € 18.000,00                                                                                             2
ISEE oltre € 18.000,00                                                                                                                        1
da 30 a 40 ore settimanali                                                                                                                     8
da 15 a 29 ore settimanali                                                                                                                     6
da 10 a 15 ore settimanali                                                                                                                     4
c)  Stato Civile dei genitori:
     ragazza/o madre/padre                                                                                                                    8
     vedova/o                                                                                                                                          6
     separata/o legalmente                                                                                                                      4
     assenza temporanea dell’altro genitore perché in stato di detenzione                                            8
     assenza temporanea dell’altro genitore perché emigrato per lavoro                                              4
2.  Carico familiare
Situazioni particolari componenti del nucleo familiare                        Uno più di uno          
•    altri figli minori componenti il nucleo familiare oltre al bambino/a 
     per il quale si chiede l’iscrizione   � uno          � più di uno                 1          2                2
•    minori in condizioni di disabilità per handicap fisico e/o psichico 
     e/o sensoriale certificato ai sensi della legge 104/92                                                                      3
•    presenza di un genitore con gravi problemi di salute certificati ai sensi della legge 104/92         2
3. Situazione economica del nucleo familiare
Modello ISEE
ISEE da € 0,00               ad €. 1.000,00                                                                                              6
ISEE da € 1.001,00        ad € 3.000,00                                                                                               5
ISEE da € 3.001,00        ad € 6.000,00                                                                                               4
ISEE da € 6.001,00        ad € 12.000,00                                                                                             3
ISEE da € 12.001,00      ad € 18.000,00                                                                                             2
ISEE oltre € 18.000,00                                                                                                                        1
AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione al Servizio avverrà secondo l'ordine progressivo della graduatoria, con scorrimento automatico
in caso di rinuncia. Nell’eventualità di disponibilità di posti, dopo la scadenza del presente bando, l’équipe
di valutazione esaminerà periodicamente le domande pervenute. A parità di punteggio si terrà conto della
data di presentazione della domanda.
(Nel caso di richieste di inserimento di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, per favorire
l’integrazione e la partecipazione, dovrà essere accolto un solo nominativo su indicazione delle famiglie,
fermo restando la possibilità di ulteriore inserimento a scorrimento della graduatoria).
COSTI DEL SERVIZIO
Il costo del Servizio è a carico dell’Ente per i minori appartenenti a nuclei familiari con disagi socio-
economici accertati e documentati dal Servizio Sociale comunale, mentre per la residua parte l'accesso
al servizio è subordinato al versamento di una quota mensile proporzionale alla capacità contributiva delle
famiglie nella misura seguente:
MODELLO ISEE                                                                                                                Quota mensile
ISEE da € 0,00               ad € 1.000,00                                                                                   €   0,00
ISEE da € 1.001,00        ad € 3.000,00                                                                                   €    5,00
ISEE da € 3.001,00        ad € 6.000,00                                                                                   €  10,00
ISEE da € 6.001,00        ad € 12.000,00                                                                                 €  15,00
ISEE da € 12.001,00      ad € 18.000,00                                                                                 €  20,00
ISEE oltre € 18.000,00                                                                                                             €  35,00


