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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 41
COMUNE DI PARTINICO
CAPOFILA DISTRETTO

Si comunica che sono stati riaperti i termini dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per la
partecipazione di Associazioni/Società Sportive/Culturali all’Azione 3 del Piano di Zona 2018-2019
denominata “Fuori Classe ma dentro il mondo”, in favore dei minori residenti nei comuni del Distretto
Socio-sanitario n. 41.

In particolare, in attuazione di quanto deliberato dal Comitato dei Sindaci in relazione all’Azione 3 nel Piano
di Zona 2018-2019 “Fuori classe ma dentro il mondo” gli enti, le associazioni , le società sportive e/o culturali
, possono presentare istanza di adesione alla realizzazione dell’iniziativa di cui in oggetto, essendo stata
prevista una ulteriore riapertura dei termini dal
17.02. 2022 al 28.02.2022
Il progetto “Fuori Classe ma dentro il mondo” nasce dall’esigenza di garantire attività ludico-ricreative
tendenti a stimolare maggiormente gli interessi del minore e accrescere le sue conoscenze, sollecitando le
capacità latenti che spesso non emergono a causa dell’ambiente in cui vivono.
Il progetto è rivolto a 98 minori, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, residenti nei comuni del Distretto
Socio-sanitario n. 41.
Gli enti/associazioni che presenteranno istanza di partecipazione, previa verifica dei requisiti richiesti e
sottoscrizione di apposita convenzione, saranno inseriti in un elenco dei soggetti /operatori a cui i beneficiari
titolari di appositi voucher del valore max mensile di €.40,00 (annuali di €.480,00) potranno rivolgersi per
l’espletamento di attività sportive e ludico- ricreative .
Redatto l’elenco degli enti convenzionati verrà pubblicato l’avviso per la individuazione dei beneficiari che
avranno diritto ai voucher “Fuori Classe ma dentro il mondo”.
L’avviso ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune Capofila Partinico nell’ home
page e nella sezione avvisi distretto socio sanitario 41 oltre che nei siti istituzionali degli altri Comuni del
Distretto Socio Sanitario 41, San Giuseppe Jato, Borgetto, Montelepre, Balestrate, San Cipirello, Camporeale,
Trappeto e Giardinello.
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