
COESO SDS GROSSETO
Società della Salute
dell’area grossetana

& 
Comune di CIVITELLA PAGANICO

Assessorato Politiche Sociali
organizzano

per i minori dai 3 ai 14 anni

Estate ragazzi  

Sono previste riduzioni del 25% per il se-
condo fi glio e del 50% per il terzo fi glio. Non 
sono previste riduzioni per assenze o per ri-
tiro dai soggiorni.

La domanda di iscrizione e il pagamento 
della quota di compartecipazione (diretta-
mente presso lo sportello Socio-educativo 
del Comune tramite POS oppure su CCP n. 
44589430 intestato al COeSO Sds Grosse-
to) dovranno essere effettuati:

•  per il SOGGIORNO ESTIVO, entro il 14 Giu-
gno per il 1° turno del soggiorno estivo e 
per l’attività dei ragazzi ed entro il 28 Giu-
gno per il 2° turno

• per il CAMPEGGIO PER RAGAZZI, 
   entro il 28 Giugno

presso lo Sportello Socio-educativo
(Valentina Amedei).

•  CIVITELLA M.MA:
   Lunedì-Venerdì ore 9,00-13,00 
  e Giovedi ore 9,00-13,00 / 15,00-17,00

•  PAGANICO: 
   Martedì e Mercoledì ore 9,00-13,00

Qualora sussistano situazioni di disagio eco-
nomico, è necessario rivolgersi al Servizio 
Sociale del Coeso Sds Grosseto per eventuali 
riduzioni o esoneri del costo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

335 1664153 
(Sportello Socio Educativo - Valentina Amedei)

329 4878974 
(Assistente Sociale - Giulia Giovacchini)

0564 439260 
(COeSO Sds Grosseto - Teresa Monachino)
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I Servizi Estivi consentono di restituire 
al tempo libero una funzione educativa 
senza tralasciare gli aspetti ricreativi ed 
aggregativi.

La dimensione di “tempo libero” dei ser-
vizi estivi, diversamente dall’esperienza 
scolastica, favorisce la caratterizzazione 
ricreativa e di socializzazione tra pari.

L’esperienza delle attività estive è un’op-
portunità per bambini e ragazzi di spe-
rimentare un signifi cativo rapporto con 
nuove fi gure adulte attente ai loro bisogni 
e di accogliere nuovi stimoli legati ad at-
tività ludiche, motorie e di aggregazione.

L’azione educativa è fi nalizzata a crea-
re momenti in cui i ragazzi siano prota-
gonisti del loro tempo libero e coinvolti 
nell’organizzazione della loro giornata.

Quest’anno, il COeSO Sds Grosseto su 
incarico dell’Amministrazione Comunale 
organizza 2 servizi estivi per bambini e 
ragazzi.

1) Soggiorno estivo per bambini e ragazzi 
(in numero massimo di 100 per il I° Turno 
e di 50 per il II° Turno) dai 3 ai 14 anni c/o 
stabilimenti balneari di Marina di Grosse-
to per il mese di luglio diviso in due turni:
1° TURNO dal 1 al 13 luglio
2° TURNO dal 15 al 27 luglio

Il costo di ciascun turno è di € 200 per i resi-
denti e gli iscritti alle scuole del Comune e di 
€ 300 per i non residenti che soggiorni-
no presso parenti residenti nel territorio 
comunale.

La quota di partecipazione comprende il 
trasporto, il pranzo e la merenda, le attivi-
tà al mare, la partecipazione alle escursio-
ni, la copertura assicurativa, il materiale 
didattico e l’assistenza degli operatori.

2) Campeggio per ragazzi: il servizio sarà 
svolto dal giorno 15 al 19 luglio, presso 
un campeggio sul litorale, per un massi-
mo di 20 ragazzi.
Il servizio sarà attivato solo se verrà rag-
giunto un numero minimo di utenti pari 
a 10.

La quota di partecipazione comprende il 
trasporto, l’alloggio in tenda, il pernotta-
mento per tutta la durata del servizio, i 
pasti, i costi per le escursioni, la coper-
tura assicurativa, il materiale didattico e 
l’assistenza degli operatori.

Il costo è di € 200 per i residenti e gli 
iscritti alle scuole del Comune e di € 300 
per i non residenti che soggiornino pres-
so parenti residenti nel territorio comu-
nale.


