
                                                                                        

                                                         

 

AVVISO  PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE – COLONIA DISABILI” 
(ANNUALITA’ 2013 DEL PIANO SOCIALE REGIONALE – AMBITO S3 – Comune di EBOLI Capofila) 

SI RENDE NOTO 

che la COOPERATIVA SOCIALE “FILI D’ERBA”  in convenzione con il PIANO SOCIALE DI ZONA 

AMBITO S3 – Comune di EBOLI CAPOFILA  ha programmato le  attività di COLONIA MARINA 

E MONTANA  RIVOLTA A PERSONE CON DISABILITA’. I cittadini con disabilità, i quali 

saranno avviati alle iniziative sulla base di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 

della L. 328/2000, possono iscriversi scegliendo di partecipare ad una o più attività di 

seguito riportate :  
Attività n° 

posti 

Luogo periodo 

 

n. giorni 

Colonia Montana 25 Oasi naturalistiche e strutture 

convenzionate  territori montani dell’ 

Ambito S3. 

27 – 30 agosto 4 

Colonia Montana 25 Oasi naturalistiche e strutture 

convenzionate  territori montani dell’ 

Ambito S3. 

2 - 6 settembre 5 

Colonia Marina 

Parco “AQUAFARM” 

25 

 

Strutture convenzionate litorale di Eboli / 

Battipaglia 

8 - 10 settembre  3 

Colonia Marina 

RESIDENZIALE 

25  Strutture convenzionate litorale di Eboli / 

Battipaglia  

11– 17 settembre  6 gg /  

5 notti 

Festa di fine colonia  Centro polivalente “Insieme verso il futuro” 

Puglietta Campagna  

20 settembre 1 

 

 

 

Termine presentazione domanda per poter partecipare ad una o più  attività: 

MERCOLEDI 21 agosto 2013 entro le ore 12 
 

Per ogni attività possono partecipare massimo n. 25 persone con disabilità: pertanto, in 

caso di numero superiore, verrà  stilato un elenco in base alle priorità/preferenze 

indicate  nella  domanda di iscrizione e all’ ISEE onde consentire ad ognuno di poter  

partecipare ad almeno un gruppo:è previsto un servizio di assistenza/ accompagnamento 

fatta eccezione per i minori e per le persone con particolari /gravi disabilità   che 

dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un familiare, con quota economica 

a loro carico. 

 

 



La domanda di partecipazione, disponibile presso  ogni  Comune afferente l’Ambito S3, può 

essere presentata da coloro che risultano essere residenti nei Comuni di: Eboli, Altavilla 

Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano degli 

Alburni.  

 

Ogni domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. certificazione Legge 104/92, in corso di validità, o certificato di invalidità, (pari o 

superiore al 70%); 

2. certificazione del Medico di Medicina Generale che attesti la compatibilità della/e 

specifica/che attività scelta/e in relazione alla disabilità; 

3. attestazione ISEE reddito 2012;    

4. copia di idoneo documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente, se 

diverso dal beneficiario, in corso di validità; 

La mancanza di uno dei suddetti documenti sarà motivo di esclusione. 

La domanda e relativa documentazione da allegare dovrà, a pena di inammissibilità, essere 

consegnata al  Comune di residenza entro le ore 12,00 del giorno indicato come termine di 

presentazione della domanda nella tabella sopra riportata.  La presentazione della 

domanda è certificata dal numero di protocollo assegnato dall’ufficio competente di uno 

dei Comuni appartenenti all’Ambito S3. I dati personali verranno trattati in conformità al 

D.Lgs. n. 196/2003. Verrà effettuata l’istruttoria e l’elenco a cura della cooperativa sociale 

“FILI D’ERBA”. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi: 

�- all’Ufficio di Piano dell’Ambito S3 telefonando al numero 0828/620156 

�- ai  Segretariati Sociali  o agli uffici preposti presenti presso i Comuni di Eboli 

(0828/328127),  Altavilla Silentina (0828/983848), Campagna(0828/241226), Contursi 

Terme(0828/991013), Olivetro Citra, (0828/799111),Postiglione(0828/770205), 

Serre(08280/974900 - 974901), Sicignano degli Alburni(0828/973002), o alla stessa  

Cooperativa sociale “fili d’erba”  tel/fax 0828/ 48646. 

 

Vi potranno essere variazioni nello svolgimento delle attività (periodi, sedi, diversificazione fra 

marina e montana, per motivi meteorologici e/o organizzativi, ecc.). 

 

Eboli, lì 07/08/2013 

 

           
Il Presidente 

Ciro  Plaitano 

 

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con :                         
                                                           


