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BANDO DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO: Breakfast Summer camp “Taste for Fun”
Si informa la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione al campo estivo residenziale gratuito “Breakfast Summer camp” promosso dal Comitato
di Molfetta della Croce Rossa Italiana e finanziato da Kellogg’s Italia.
Le attività sono rivolte a n. 25 minori di età compresa tra 8 e 13 anni, si svolgeranno tra il 6 e il 12 agosto
2022.

PRESENTAZIONE DEL CAMPO
Il campo estivo diurno, completamente gratuito, avrà durata settimanale, NON prevede il pernotto da
parte dei partecipanti, per cui è inclusa la colazione, due merende e il pranzo. Tema centrale delle
attività è l’educazione alimentare e la promozione di stili di vita sani, difatti sono previste diverse
escursioni e attività sul tema.

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il campo offrirà un’opportunità formativa e ricreativa in grado di creare nuovi spazi di espressione per i
minori, tra i più colpiti dalle misure restrittive imposte dalla pandemia. Consapevoli di quanto quest’ultima
abbia gravato sulle condizioni economiche dei nuclei familiari e di quanto le esigue risorse economiche
incidano anche sul più ampio concetto di povertà educativa, si intende promuovere un’iniziativa che
verta sull’inclusione e sul diritto fondamentale al gioco dei minori. Tutte le attività realizzate durante il
campo saranno condotte da Volontari CRI formati in materia di sicurezza Covid-19, i quali
impiegheranno modelli didattici innovativi e collaborativi che incentivino lo sviluppo emotivo, motorio e
sociale dei partecipanti, rafforzandone al contempo le soft skills, quali la capacità di confronto con l’altro
e la gestione delle emozioni e dello stress.

ATTIVITÀ
Tutte le attività realizzate durante il campo saranno condotte da Volontari CRI formati in materia di
sicurezza Covid-19, i quali impiegheranno modelli didattici innovativi e collaborativi che incentivino lo
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sviluppo emotivo, motorio e sociale dei partecipanti, rafforzandone al contempo le soft skills, quali la
capacità di confronto con l’altro e la gestione delle emozioni e dello stress.
Sono previste inoltre visite guidate ed altre esperienze ludico-formative in collaborazione con enti terzi
del territorio, con l’intento di accrescere la consapevolezza dei partecipanti sull’importanza di tutelare
l’ambiente, di condurre uno stile di vita sano e di impegnarsi attivamente nelle sfide che interessano la
comunità di appartenenza.

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il progetto è rivolto a minori di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, nella misura di venticinque.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Per aderire al campus occorre presentare domanda di iscrizione, entro 02.07.2022, su apposito modulo
(farà fede la data di invio mail), scaricabile dal sito www.crimolfetta.com.
Alla domanda di iscrizione al campo, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
- Attestazione ISEE dell’anno in corso di vigenza;
- Copia leggibile di un documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità;
Al fine di garantire la piena inclusione e la più ampia partecipazione, sarà presa in considerazione una
sola domanda per nucleo familiare.
Le domande che perverranno nei tempi e nelle modalità stabilite concorreranno a formare una
graduatoria per l’individuazione dei partecipanti; le domande presentate successivamente ai tempi di
scadenza previsti, verranno inserite in elenco aggiuntivo, redatto in base alla data di presentazione e
potranno essere accolte in caso di rinunce o cancellazioni.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La graduatoria di accesso al Campo sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri principali:
1. Composizione del nucleo familiare;
2. Situazione economica del nucleo familiare;
La graduatoria terrà conto dei punteggi
attribuiti ad ogni domanda.

Punti

1. Composizione Nucleo familiare

a. Nucleo monogenitoriale, come indicato da
attestazione isee in corso di validità;
b. Presenza di altro figlio minore di 18 anni
oltre quello per cui si fa richiesta.

3
1 (per ogni figlio minore in
più)

2. Situazione economica dell’intero nucleo familiare
- ISEE DA € 0,00 A €3.500,00

5

- ISEE DA € 3.500,01 A €7.500,00

3

- ISEE DA 7.500,01 A €10.000,00

1

- ISEE DA € 10.000,01 IN SU

0

AMMISSIONE AL CAMPO
L’ammissione al campo avverrà secondo l’ordine progressivo della graduatoria, con scorrimento
automatico in caso di rinuncia e/o dimissioni. A parità di punteggio si terrà conto della data di
presentazione della domanda.
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INFORMAZIONI

Ogni ulteriore informazione potrà essere consultata sul sito www.crimolfetta.com oppure chiamando al
numero 3341485770.
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