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Stampa Email

L’attività degli educatori proseguirà oltre il periodo scolastico. Il presidente dell’Unione Spina: «Crescita e a�ancamento senza soluzione di continuità»

Centri estivi per tutti. Da quest’anno, le famiglie che avranno la necessità di usufruire di questo prezioso servizio per i loro �gli con disabilità nei comuni
dell’Unione Pedemontana Parmense, potranno contare sul supporto di educatori specializzati, anche al di fuori del periodo scolastico.

Azienda Pedemontana Sociale ha infatti attivato questa innovativa opportunità, approvata con apposito regolamento dal Consiglio pedemontano, che ha
per obiettivo la continuità degli interventi educativi e di inclusione a favore dei minori certi�cati dalla legge 104/1992, permettendo così alle mamme e ai
papà di conciliare ulteriormente i tempi di vita e di lavoro.

Il regolamento prevede che l’educatore possa essere a disposizione dei minori con disabilità esclusivamente nei Centri estivi qualitativamente garantiti,
quelli gestiti direttamente dai Comuni o accreditati. 
Entro il 31 marzo, l’Azienda del welfare provvederà a richiedere direttamente alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi che già fruiscono di interventi
educativi sia a scuola che nei doposcuola, una formale domanda di adesione al servizio, nella quale si dovranno indicare gli orari e il numero di settimane
di frequenza previste. Domanda che dovrà poi essere completata con l’iscrizione al Centro estivo entro il 7 maggio.

Tweet


In evidenza

0

Mi piace

http://www.gazzettadellemilia.it/pubblicita-e-inserzioni.html
https://www.gazzettadellemilia.it/
https://www.gazzettadellemilia.it/cultura/itemlist/
https://www.gazzettadellemilia.it/cultura/itemlist/category/303-comunicati-scuola-educazione-parma.html
https://www.gazzettadellemilia.it/joomla-pages-ii/user-login.html
https://www.gazzettadellemilia.it/gazzetta-dell-emilia.html
https://www.gazzettadellemilia.it/redazione.html
https://www.gazzettadellemilia.it/contatti.html
https://www.gazzettadellemilia.it/pubblicita-e-inserzioni.html
https://www.gazzettadellemilia.it/lavora-con-noi.html
https://www.gazzettadellemilia.it/emilia.html
https://www.gazzettadellemilia.it/piacenza.html
https://www.gazzettadellemilia.it/parma.html
https://www.gazzettadellemilia.it/reggio-emilia.html
https://www.gazzettadellemilia.it/modenabis.html
https://www.gazzettadellemilia.it/amici-animali.html
https://www.gazzettadellemilia.it/salute-e-benessere.html
https://www.gazzettadellemilia.it/nuove-tecnologie.html
http://www.cibusonline.net/
https://www.gazzettadellemilia.it/dove-andiamo.html
https://www.gazzettadellemilia.it/dove-mangiare-e-alloggiare.html
https://www.gazzettadellemilia.it/geo-risto.html
https://www.gazzettadellemilia.it/cultura/itemlist/user/624-redazione.html
https://www.gazzettadellemilia.it/cultura/item/26511-pedemontana-sociale-a-fianco-dei-minori-disabili,-anche-nei-centri-estivi.html?tmpl=component&print=1
https://www.gazzettadellemilia.it/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_gazette&link=0d3b524007c33aa1264a820ca4453aa8e3149351
https://www.gazzettadellemilia.it/media/k2/items/cache/c3c2743cdcf1512f8f7744c0c7a34aea_XL.jpg?t=20200205_151224
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.gazzettadellemilia.it%2Fcultura%2Fitem%2F26511-pedemontana-sociale-a-fianco-dei-minori-disabili%2C-anche-nei-centri-estivi.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Pedemontana%20Sociale%20a%20fianco%20dei%20minori%20disabili%2C%20anche%20nei%20Centri%20estivi&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.gazzettadellemilia.it%2Fcultura%2Fitem%2F26511-pedemontana-sociale-a-fianco-dei-minori-disabili%2C-anche-nei-centri-estivi.html
https://www.gazzettadellemilia.it/component/banners/click/75.html
https://www.gazzettadellemilia.it/
https://www.gazzettadellemilia.it/component/banners/click/75.html


6/2/2020 Pedemontana Sociale a fianco dei minori disabili, anche nei Centri estivi

https://www.gazzettadellemilia.it/cultura/item/26511-pedemontana-sociale-a-fianco-dei-minori-disabili,-anche-nei-centri-estivi.html 2/8

Ultimi da Redazione

Presentazione del libro "Dalla parte di Jekyll: Manifesto per una
buona destra"

Carcere di Parma. Salvini: "incredibile il silenzio e
l’immobilismo del Guardasigilli Alfonso Bonafede

Carceri: altro evento critico in serata, questa volta a Reggio
Emilia

Droga, controlli anche nelle scuole da parte della Polizia di
Stato e della Municipale

Taro: incontro al Distretto del PO

Articoli correlati (da tag)

Boni�ca Parmense, �nanziamento dal Dipartimento
Protezione Civile Emilia-Romagna per la Sicurezza della Val
Ceno
in Comunicati Ambiente Parma
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La priorità di accesso al servizio verrà determinata sulla base di tre parametri: il piano sanitario e socio-educativo di ciascun minore, la situazione
lavorativa dei genitori e l’indicatore ISEE. 
«Tre parametri oggettivi – sottolinea il presidente e assessore ai Servizi alla persona dell’Unione Aldo Spina –. Il regolamento approvato rende trasparenti alle
famiglie quelli che sono i meccanismi di accesso al servizio, che consentirà ai minori con disabilità di proseguire un percorso di crescita e a�ancamento anche nel
periodo in cui le scuole sono chiuse, senza soluzione di continuità. Il regolamento stabilisce inoltre le regole necessarie per sviluppare queste attività in una logica di
progetto, garantendo risultati positivi. Tra gli aspetti più signi�cativi c’è ad esempio il fatto che, oltre ad essere nel territorio dell’Unione, i Centri estivi dovranno
essere gestiti direttamente dalle Amministrazioni comunali o essere accreditati – prosegue il Presidente –. Caratteristica che garantisce la qualità dei servizi erogati.
Non meno importante è il termine del 7 maggio per la formalizzazione della richiesta – conclude Spina – che permetterà alle famiglie e agli u�ci di muoversi in
una logica di dialogo, anche per la personalizzazione dei progetti».
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