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                  Comune di Padova

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23 maggio 2005

REGOLAMENTO DI ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI
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ART. 1  Descrizione del servizio

Il Comune di Padova organizza il servizio c.d. “Estate ragazzi” che consiste in vacanze che si
svolgono in località di interesse ambientale.

I partecipanti sono suddivisi in gruppi sulla base delle fasce d’età corrispondenti alla scuola
elementare, alla scuola media inferiore e alla scuola media superiore.

Le vacanze si caratterizzano per lo sviluppo di un progetto educativo adeguato alle singole fasce
d’età.

ART. 2  Destinatari del servizio

Possono partecipare ai soggiorni estivi bambini e ragazzi, anche con disabilità, residenti nel
territorio del Comune di Padova, in età compresa tra 6 e 17 anni compiuti. Tale requisito deve
essere posseduto al momento della domanda.

Possono altresì partecipare ai soggiorni i minori dei Comuni dell’ambito territoriale dell’ULSS 16
dietro il pagamento della tariffa intera e su richiesta del servizio sociale del Comune inviante, fatta
salva la precedenza a bambini e ragazzi residenti a Padova. In caso di un numero di richieste di
partecipazione pervenute da altri Comuni dell'ULSS 16 eccedente rispetto ai posti disponibili, si
terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande.

ART. 3 Criteri di accesso

Nel caso in cui il numero di minori residenti iscritti al soggiorno ecceda il numero di posti
disponibili, in relazione al budget annuale dell’Amministrazione Comunale, sarà elaborata una
graduatoria dei richiedenti secondo l’ordine che segue, fatto salvo il requisito d’accesso riferito alla
residenza :

1. minori seguiti e segnalati dal servizio sociale ;

2. minori disabili (certificati ai sensi della L. 104/92);

3. minori appartenenti a famiglie composte da un solo genitore ed uno o più figli (vedovi, separati,
madri nubili, ecc. );

4. minori appartenenti a famiglie il cui livello ISEE è inferiore a €  8.500,00.

ART. 4 Partecipazione a due soggiorni di vacanza

Compatibilmente con la disponibilità di posti, possono partecipare ad un secondo turno di
soggiorno i minori, residenti nel Comune di Padova, seguiti e segnalati dal servizio sociale, qualora
ciò sia indispensabile alle finalità del progetto di sostegno del minore.



33

ART. 5  Contributi economici

I giovani partecipano ai soggiorni con una quota di compartecipazione calcolata sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo una tabella approvata con
delibera di Giunta Comunale. (comma inserito con emendamento del Consiglio Comunale)

Il Comune di Padova, al fine di garantire pari opportunità nell'accesso al servizio, eroga contributi
economici a favore delle famiglie dei minori partecipanti calcolati sulla base dell'Attestazione ISEE
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente dei redditi percepiti dalla famiglia, ove
possibile, nell'anno precedente; su delega delle famiglie, l'Amministrazione comunale provvederà al
versamento di tali contributi direttamente alle ditte aggiudicatarie dei turni.

Per particolari documentate situazioni il servizio sociale richiede, con apposita relazione,
l'erogazione di un contributo a totale copertura dei costi, ferma la presentazione dell'ISEE come
valutazione obbligatoria per partecipare ai soggiorni.

I contributi vengono erogati in relazione alle fasce ISEE, che sono individuate con apposito
provvedimento della Giunta Comunale; con determina dirigenziale si provvede ad adeguare
annualmente la quota individuale  al tasso di inflazione programmato con arrotondamento all’unità
superiore.

Nel caso di partecipazione ai soggiorni di più fratelli e/o sorelle appartenenti al medesimo nucleo
familiare verrà applicata ai minori partecipanti una riduzione sul costo del soggiorno, in relazione
alla fascia ISEE di appartenenza, del 30% per il secondo figlio e del 50% per il terzo e successivi.

L'Amministrazione, secondo le disposizioni di legge, effettua dei controlli su quanto dichiarato
nella documentazione presentata.

ART. 6  Minori in comunità

Qualora partecipino al soggiorno minori inseriti dal servizio sociale del Comune di Padova  in
strutture residenziali del territorio, il relativo costo del soggiorno è a carico del Comune.
Conseguentemente la retta dell’inserimento residenziale in struttura viene ridotta per la durata del
soggiorno.
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