
 

 

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO  

Provincia di Latina  

SETTORE I - POLITICHE SOCIALI- 

AVVISO PUBBLICO  

CENTRO DIURNO MINORI 6 - 13 ANNI 

Si informa la cittadinanza che  sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al Servizio di 

Centro Diurno Minori da 6 - 13 anni in attuazione dei Progetti del Piano Sociale di Zona del Distretto LT4 – 

Aria Diritti dei minori e famiglia. 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Centro Diurno Minori é una struttura socio - assistenziale, di tipo aperto che ha lo scopo di offrire una risposta 

qualificata ai bisogni di sostegno, di recupero, di socializzazione, di aggregazione, di gestione del  tempo libero, 

di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva (L.R. 4 l /03); 

Il Centro avrà sede a San Felice Circeo  presso l’Istituto L. da Vinci nei locali del plesso “Giovanni Cena”, Via 

Regina Elena; 

Il Servizio sarà espletato tutti i giorni feriali  in orario pomeridiano con esclusione del Sabato e festivi. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il Centro Diurno Minori (CDM), come descritto dalla Legge regionale n. 41/03, è una struttura che ha come finalità 

l’integrazione della rete di servizi svolti dalle istituzioni educative e formative, quali la scuola e la famiglia e si propone 

di offrire ai minori: 

 Opportunità di socializzazione; 

 Accrescimento capacità cognitive; 

 Rafforzamento  capacità  relazionali e communicative. 

 

Gli obiettivi specifici promossi dal CDM sono: 

 realizzare interventi programmati e integrati con gli interventi e le attività degli altri servizi e strutture 

educative, sociali, culturali e ricreative esistenti nel territorio; 

 favorire il recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emergenza e 

devianza; 

 sostenere la famiglia nei suoi compiti educativi e di cura; 

 contrastare le forme di isolamento della famiglia; 

 garantire al minore lo sviluppo  e la crescita nel proprio nucleo d’origine; 

 facilitare i percorsi di integrazione sociale; 

 ridurre  il ricorso alla istituzionalizzazione di minori; 

 

 DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il servizio si rivolge a minori di età compresa tra i 6 ei 13 anni, residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario LT4. 
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Possono accedere al Servizio fino ad un massimo di 25 minori,  ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Capitolato d’appalto “ 

una quota di utenza, stabilita sede per sede in considerazione del fabbisogno dei comuni, viene riservata a minori 

appartenenti  a famiglie con problematicità sociali in carico o seguiti dal Servizio Sociale, per i quali i servizi abbiano 

programmato interventi di contenimento, inserimento e recupero psicosociale ovvero vi siano prescrizioni dell’A.G. 

minorile, ovvero minori portatori di disabilità “¸ 

ATTIVITÀ 

Le attività previste sono orientate al 
.
raggiungimento degli obiettivi individuati. nei progetti educativi 

personalizzati per ciascun minore e potranno interessare le seguenti aree: 

 il  minore  in relazione a se stesso: colloqui motivazionali, educativi e di orientamento; 

 il minore in relazione al gruppo: attività di socializzazione e di integrazione attraverso percorsi ludici, 

ricreativi', laboratori artistico - espressivi, manuali, attività sportiva; 

 il minore in relazione alla scuola: sostegno didattico in raccordo con la scuole, attività di 

potenziamento e recupero degli apprendimenti scolastici attraverso attività e strumenti diversi (uso del 

computer, laboratori tematici, gruppi di studio, ecc.), orientamento scolastico e formativo; 

 il minore in relazione alla famiglia : colloqui con le famiglie,  attività socializzanti per la condivisione di 

esperienze comuni, sostegno alla genitorialità; 

 il minore in relazione a/ contesto sociale: organizzazione e partecipazione a feste ed eventi a carattere 

socio-culturali, organizzazione gite, colonia estiva e uscite sul territorio. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

L'accesso al Servizio avviene secondo la seguente procedura: 

1. presentazione della richiesta di partecipazione al CDM compilata sull’ apposito modulo; 

2. autocertificazione, ai sensi del D.PR. 445/2000 e ss.mm.ii,  del genitore/tutore del minore attestante la 

frequenza scolastica; 

3. certificazione di sana e robusta costituzione; 

4. eventuale certificazione di diagnosi funzionale in caso di disabilità ai sensi della L. 104/1992;  

5. eventuale certificazione da parte dei Servizi Socio/Sanitari, a cui è in carico il minore, attestante l’utilità 

dell’inserimento del minore  al CDM; 

6.  Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.( genitore/tutore). 

 

La modulistica per l'iscrizione è disponibile presso l’Ufficio protocollo  del Comune  di San Felice Circeo  e 

potrà essere consegnata a mano presso lo stesso ufficio o fatta pervenire a mezzo Racc. A.R. , alla sede del 

Comune, sito in via L. Lanzuisi n. 1 -  entro le ore 12.00  del  24 Settembre 2021. 

AMMISSIONE AL SERVIZIO 

L'ammissione al Servizio avverrà secondo l'ordine progressivo della graduatoria, con scorrimento automatico in 

caso di rinuncia. Nell'eventualità di disponibilità di posti, dopo la scadenza del presente bando, l'équipe dì valutazione 

esaminerà periodicamente le domande pervenute fuori termine. 

(Nel caso di richieste di inserimento di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare per favorire 

l'integrazione e la partecipazione, dovrà essere accolto un solo nominativo su indicazione dell’assistente 

sociale del comune,  fermo restando la possibilità di ulteriore inserimento a scorrimento della graduatoria). 

 

      Il Responsabile  A.G. 

Servizi alla Persona e alla Comunità 

                                                                                                       F.to     Dr.ssa Anna Maria Ciccarelli Laforgia  
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