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ISCRIZIONI

Il modulo di iscrizione sarà disponibile nei 
giorni di ricevimento al pubblico, presso: 
Sportello socioeducativo comunale: martedì 
ore 15:00/17:30, giovedì ore 10:00/12:30; 
Punto Infodesk comunale: lunedì-venerdì ore 
8:00/13:00 martedì e giovedì ore 15:15/17:45; 
decentrato (Ribolla) martedì ore 9:00/13:00. 
Sono altresì scaricabili da entrambi i siti web 
istituzionali: www.comune.roccastrada.gr.it e 
www.coesoareagr.it
La domanda dovrà essere corredata dalla se-
guente documentazione: 
• ricevuta di versamento della quota di iscrizio-
ne su c/c n°44589430 intestato a Coeso-SdS 
Grosseto oppure pagamento effettuato tramite 
POS presso lo Sportello socioeducativo
• copia della DSU e Attestazione Isee in corso 
di validità, per coloro che richiedono riduzioni 
della quota
• copia del documento di riconoscimento per 
coloro che non fi rmano davanti all’addetto alla 
ricezione 
• copia del certifi cato di invalidità dei soggetti 
diversamente abili.
Dovrà essere consegnata entro il giorno 11 
giugno per i partecipanti al I° Turno e entro 
il giorno 11 luglio per i partecipanti al II° Tur-

FINALITÀ EDUCATIVE DEL PROGETTO

• contatto con la natura •
• valorizzazione del paesaggio •

• tutela dell’ambiente •
• salvaguardia della biodiversità •
• mondo rurale e cicli produttivi •

no, presso lo sportello socio-educativo. In caso di 
iscrizioni superiori al numero massimo dei parte-
cipanti (40 minori), si procederà all’accettazione 
dei richiedenti tramite graduatoria formulata in 
base al numero di protocollo delle domande. 

Per informazioni telefonare 
il martedì e il giovedì,
ore 9/13 - 15/18 al numero 0564 561244
Dr.ssa Teresa Monachino.
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Centro sociale rurale “Spazio Ragazzi” 
per minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni

Le attività del Centro saranno orientate ad inserire 

nell’organizzazione dei servizi estivi anche l’agricol-

tura sociale come valore aggiunto per incrementa-

re pratiche innovative nella realizzazione di attività 

educative e ludico-ricreative.

Lo scopo è valorizzare la funzione didattico/ricre-

ativa di contesti naturali in cui i minori possano, 

in un’ottica di approccio educativo multidiscipli-

nare, apprendere l’importanza delle regole, della 

ciclicità, del rispetto e dell’equilibrio attraverso il 

contatto diretto con gli elementi naturali (terra, 

acqua, aria).

Il COeSO Sds Grosseto su incarico dell’Amministrazione Comunale organizza:

DOVE E QUANDO

L’attività educativa e di animazione si svolgerà dal 

lunedì al venerdì:

  nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con ora-

rio 9.00 - 12.30 presso il Centro - il Parco di S. 

Martino a Roccatederighi - Aziende agricole

  nei giorni di martedì e giovedì con orario 9.00 

- 17.30 con gite o escursioni presso Aree Ma-

rittime e Parchi.

Il pasto e la merenda nei giorni di gita o escursio-

ne sono al sacco e a carico degli utenti.

Il programma dettagliato e il relativo cronogram-

ma saranno consegnati il giorno 24 giugno in oc-

casione della presentazione del Servizio. 

Le attività avranno inizio a partire da lunedì 24 

giugno fi no a venerdì 30 agosto e si svolgeranno 

in due turni: 

1° Turno: 24 giugno / 26 luglio 
2° Turno 29 luglio / 30 agosto

COSTI

La compartecipazione al costo del servizio per 

l’intero periodo è di € 300; il costo per ogni turno 

è stabilito in € 150.

Si possono anche scegliere periodi di 15 giorni in 

aggiunta al turno prescelto (costo € 100).

In caso di partecipazione ad entrambi i turni, il 

pagamento del secondo turno dovrà essere ef-

fettuato entro e non oltre l’11 luglio.

Sono previste riduzioni tariffarie in tre fasce per i 

nuclei familiari che possiedono un ISEE, in corso 

di validità, nel modo seguente:

  ISEE fi no a € 4.500,00: esonero totale

  ISEE compreso tra € 4.500,01 e € 7.000,00: 

quota di € 150 (oppure € 75 per un solo turno 

e € 50 per i 15 giorni aggiuntivi)

  ISEE compreso tra € 7.000,01 e € 14.500,00: 

quota di € 200 (oppure € 100 per un solo tur-

no e € 75 per i 15 giorni aggiuntivi)


