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ATTIVITÀ ESTIVE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI E GIOVANI DISABILI 

Servizio estivo di animazione socioculturale  
con attività ludico-motorie e di socializzazione 

 
 

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale rende noto che sono aperte le iscrizioni per le attività estive 2022 

destinate ad anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e giovani disabili. 

 

Periodo: dal 18/07/2022 al 18/09/2022 

Iscrizioni: dalle ore 08:00 del 7 luglio alle ore 12:00 del 14.07.2022 
Numero minimo di iscritti: 8 
Numero massimo di iscritti over 65: 32 

Numero massimo di iscritti giovani disabili: 16 

 
Possono presentare domanda di partecipazione ai soggiorni estivi i soggetti: 

• residenti nel Comune di Palau; 

• autosufficienti, ovvero autonomi e in buone condizioni di salute psico-fisica; 

• di età superiore ai 65 anni o di età inferiore se coniugi o conviventi di anziani ultrasessantacinquenni; 

• con età compresa tra i 18 e i 30 anni con certificazione l.140/92. 

 
Svolgimento attività: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 19:30. 

 

In caso di un numero elevato di richieste, si organizzeranno turnazioni all’interno della suddetta fascia oraria. 

Maggiori indicazioni verranno fornite con successiva nota da parte della Cooperativa Sociale La Mimosa, che 

eroga il servizio.  

Nel caso in cui le richieste di partecipazione alle attività estive risultassero superiori al numero di posti 

disponibili si osservano i seguenti criteri di priorità: 

1. avere disabilità motorie, certificate con verbale l.104/92; 

2. non avere figli, coniuge o una rete familiare di riferimento; 

3. non essere inserito in progetti analoghi. 

 

La graduatoria di ammissione verrà formulata sulla base dei seguenti criteri: 
avere disabilità motorie, certificate con verbale l.104/92    PUNTI 6                                                              
non avere figli, coniuge o una rete familiare di riferimento   PUNTI 5 

non essere inserito in progetti analoghi      PUNTI 3                                                      

 
A parità di punteggio, si considera la data e l’orario di protocollazione della domanda. 
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I moduli per la richiesta di partecipazione saranno disponibili presso lo sportello accoglienza del Comune di 

Palau, l’InformaPalau o sul sito del Comune e dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo entro le ore 

12.00 del 14 luglio 2022. 

 

 

Palau, 05.07.2022 

La Responsabile del Settore Socio-Culturale 
         Dr.ssa Giovanna Carta 


