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SOGGIORNO SOCIALE 
RISERVATO AI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Il soggiorno si svolgerà presso il “Villaggio Adriatico” di Lignano Sabbiadoro (UD) 

nel mese di luglio ed avrà una durata di 15 gg., presumibilmente dal 10 al 24 luglio. La  

struttura è stata individuata in quanto attrezzata per far fronte alle necessità medico 

sanitarie, strutturali e  ricreative dei partecipanti. Una delle prerogative dell’iniziativa è la 

possibilità per le famiglie, qualora volessero,  di poter partecipare al soggiorno a proprie 

spese e a costi contenuti,  previo diretto contatto con l’organizzazione GE.TUR. Gestioni 

Turistiche Assistenziali s.c.a.r.l di Udine - www.getur.com. 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

L’iniziativa è indirizzata a tutti i ragazzi e ragazze con handicap grave   in età 

compresa tra i 7 e i 21 anni.   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione al soggiorno è prevista una  contribuzione da parte del 
dipendente, come di seguito riportato,  calcolata in relazione alla dichiarazione ISEE valida 

all’atto di presentazione della domanda, riferita ai redditi 2006. L’attestazione ISEE dovrà 

essere presentata presso le segreterie di appartenenza unitamente alla domanda. 

Per coloro che non allegheranno alla domanda l’attestazione verrà applicata la 

quota di partecipazione più elevata.  

 

 INDICATORE ISEE DA     €  0                  A € 11.100,00        €  80,00 

INDICATORE ISEE DA     €11,101,00      A € 14.700,00        €  90,00 

INDICATORE ISEE DA     € 14.701,00     A € 20.000,00        € 110,00 

INDICATORE ISEE DA     € 20.001           in poi                     € 150,00 

 

Tali somme dovranno essere versate secondo le modalità e i tempi che saranno 

indicati al momento dell'ammissione.    

MODALITA’ DEL SOGGIORNO 
 
 E’ previsto il servizio di accompagnamento dei partecipanti per e dalla struttura di 

Lignano. Qualora i familiari volessero provvedere direttamente all’accompagnamento è 

previsto un rimborso spese complessivo di €   80,00, che verrà direttamente detratto dalla 

quota di partecipazione.  
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 Durante tutto il periodo del soggiorno, in presenza o meno dei familiari, i ragazzi 

saranno affidati a personale qualificato dell’organizzazione  e svolgeranno tutte le attività 

ludico ricreative a loro dedicate. 

 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il personale interessato dovrà presentare domanda compilando in ogni sua parte i 

seguenti modelli: 

1. il modello denominato “Soggiorno sociale”; 

2. la scheda sanitaria; 

3. la scheda personale dell’utente redatta a cura del medico.  

La predetta documentazione dovrà pervenire a questo entro e non oltre il 15 marzo 
2008 tramite: 

• posta elettronica – attivitasociali.eap.dap@giustizia.it; 

• fax – 06 66165233. 

Si comunica che qualora pervenisse un numero elevato di richieste di 

partecipazione,  questo Ente si riserva di effettuare una graduatoria che terrà conto  

dell’indicatore ISEE meno elevato. 
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