
 CENTRO ESTIVO  “SOTTO LO STESSO CIELO” 

 RIVOLTO A MINORI CON DISABILITA’ 

AVVISO 

La Cooperativa Il Sentiero organizza un centro estivo per 15 minori disabili residenti nei Comuni 
di Centola, Camerota e Celle di Bulgheria dal  26 luglio al 13  agosto 2021. 
Il progetto è finanziato dal Piano Sociale Ambito S9. 
Le attività si svolgeranno nel Comune di Centola  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 
In caso di richieste superiori ai posti disponibili si procederà a stilare una graduatoria in base all' ISEE. 

FINALITA’ 
L’obiettivo generale del centro  è quello di proporre ai minori disabili  attività di carattere educativo 
e ludico, comprese attività di PET Therapy. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate al IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  e 
pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 26/07/2021. Sul sito della Cooperativa 
www.cooperativailsentiero.it è possibile scaricare la domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere presentata al seguente indirizzo email: info@cooperativailsentiero.it. 

Alla domanda dovrà essere allegata  la seguente documentazione: Fotocopia del documento di riconoscimento 
in corso di validità del genitore esercente la  responsabilità genitoriale; Modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in 

corso di validità; Certificazione di invalidità del minore. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati che entreranno in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati dal IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA IL 
SENTIERO nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti il  presente intervento. Il titolare del trattamento è IL 
SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.  L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al 
modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso. 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Cooperativa IL SENTIERO. Per chiarimenti e informazioni in merito 
al presente avviso: Tel.: 0975/79825 E-mail: info@cooperativailsentiero.it. 

Il Presidente  
IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

  Dott. Fiore Marotta 
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