Avviso per l’accesso al Progetto ACCOMPAGNAMENTO
2018 AL MARE presso il Lago Verde a Rimigliano
(Scadenza della domanda in data 20 Maggio 2018)
Il progetto ACCOMPAGNAMENTO AL MARE, che si svolge a San Vincenzo (LI) presso
la zona centrale del Parco Naturale Costiero di Rimigliano, è riservato ai residenti del
Comune di Campiglia M. ma (LI) che abbiamo compiuto il 40° anno di età in condizione di
autosufficienza e in possesso del certificato medico di stato di buona salute in quanto il
progetto è sprovvisto di servizio di assistenza sanitaria.
Si tratta di dare la possibilità di trascorrere piacevoli giornate al mare al fine di consentire,
a tutte le persone impossibilitate a spostarsi autonomamente, di vivere un’esperienza di
gruppo in grado di soddisfare il desiderio di vivere occasioni di incontro e di condivisione
del tempo libero.
La durata del progetto è dal 1 Giugno al 31 Agosto prevede due spostamenti settimanali
per ciascuna settimana e un minimo di n. 10 partecipanti.
Per la partenza il ritrovo è fissato come di seguito:
-Campiglia M. ma, presso il Piazzone, alle ore 8.15
-Venturina Terme, presso la Zona blu (per i residenti in centro e zone limitrofe) e davanti
al Centro Agape ( per i residenti nel rione Tufaia e zone limitrofe), alle ore 8.30
Gli interessati ad accedere al progetto sono tenuti a presentare apposita istanza alle
Associazioni organizzatrici, compilando il modulo allegato al presente Avviso.
Potranno accedere al servizio i primi 10 soggetti che avranno ottenuto il massimo dei
punteggi previsti dal presente avviso.
Il punteggio ottenuto determina anche il costo di accesso al soggiorno.
Le tabelle a cui far riferimento per la determinazione dei punteggi e dei costi sono le
seguenti:
Condizione
Nucleo familiare composto da una sola persona
Nucleo familiare in cui nessun componente
risulta essere in possesso di patente di auto o
ciclomotore o nucleo familiare in cui almeno un
componente risulta esserne in possesso ma non
riesce a garantire ai soggetti interessati
all’Avviso la possibilità di essere condotti al
mare a causa di impegni di lavoro, familiari, etc.
Nucleo familiare residente nelle Zone
periferiche di Cafaggio, Lumiere, Stazione,
Campiglia Centro storico

Punteggio
2,5 punti
2,5 punti

2,5 punti

Isee inferiore a 5.000, 00 euro
Punteggi
10 punti
5 punti
2,5 punti
0 punti

2,5 punti
Tariffa
gratuito
A discrezione dell’Associazione
A discrezione dell’Associazione
A discrezione dell’Associazione

Il pagamento si potrà effettuare mediante pagamento in contanti presso una delle
Associazioni promotrici del progetto.
Informativa sull’uso dei dati personali:Dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.13 Decreto Legislativo 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

