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PROVINCIA DI BRINDISI 
  

 
                                     PROGETTO “ NOI  IN CAMPO” 
 

Motivazioni  

La Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, nel sostenere la diffusione di servizi di 

conciliazione vita-lavoro per le donne del territorio provinciale, con il presente Progetto 

intende definire apposito intervento atto a realizzare un percorso di accoglienza per 

bambini ne periodo delle vacanze estive . 

L’operatore da individuare ai sensi di legge dovrà essere in possesso dei necessari 

requisiti e di specifica esperienza nel settore dei servizi ludico-educativi per l’infanzia, con 

sedi operative nella provincia di Brindisi, a copertura di quelle che potrebbero essere le 

esigenze di conciliazione delle donne che lavorano della provincia di Brindisi e della 

stessa città di Brindisi.  

Il progetto sarà rivolto a bambini tra i tre e i tredici anni figli di donne che lavorano, 

residenti nella provincia  di Brindisi. 

Per la realizzazione del progetto saranno utilizzate le risorse provenienti dal Fondo di cui 

ex art. 18 D. L. 11 Aprile 2006 n.  198 e successive modificazioni, istituito a sostegno 

dell’attività delle Consigliere di Parità. 

 

Finalità dell’azione  

L’azione progettuale intende sostenere la diffusione di servizi di conciliazione vita-lavoro 

per le donne del territorio della provincia di Brindisi percorrendo i seguenti obiettivi: 

� Offrire sostegno alle madri che lavorano nel periodo lasciato scoperto dalle scuole 

ed in particolare per  il periodo delle vacanze estive; 

� Assicurare un intervento educativo finalizzato allo svago, allo sport e al 

divertimento; 

� Garantire ai minori occasione di incontro con altri coetanei potenziando capacità 

relazionali e di socializzazione attraverso attività ludico-educative. 



Il servizio offerto, pertanto, dovrà essere inteso come struttura o area appositamente 

attrezzata che offre attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei 

ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l’obiettivo di favorirne la socializzazione, 

lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, 

assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale 

 
Titolo del progetto  
 “ Noi in Campo” 
 
Durata prevista dell’intervento  

Il progetto di accoglienza si svolgerà in coincidenza con il periodo di chiusura delle scuole 

pubbliche e paritarie per le vacanze estive del corrente anno, 2 settimane a Giugno (dal 18 

al 30 giugno), 4 settimane a Luglio (dall’1 al 31 luglio), 2 settimane ad Agosto (dall’1 al 4 e 

dal 27 al 31 agosto) con esclusione delle due settimane a cavallo del 15 di agosto e due 

settimane a Settembre (dal 3 al 14 settembre). 

 

Servizi-azioni che si intendono realizzare  

Il Campo estivo si articola in spazio di gioco, libero  o guidato da animatori, e laboratori. 

I laboratori dovranno favorire l’attivazione delle capacità espressive e della creatività e 

riguarderanno le aree grafico-pittorica, musicale, teatrale, fotografica e/o cinematografica 

(es. corsi base di fotografia, laboratorio di animazione cinematografica), della manualità 

(es. officina di falegnameria) e particolare rilievo dovrà inoltre essere dato all’attività 

sportiva coerentemente con l’età dei bambini. 

L’Ente attuatore potrà proporre ulteriori attività laboratoriali. 

Obbligatoriamente dovrà essere prevista la somministrazione del pasto ai bambini che si 

tratterranno anche nel pomeriggio. 

Nel progetto dovranno essere indicate le tipologie di azione delle attività differenziate per 

età e gli strumenti utilizzati per favorirne la partecipazione. 

 

Destinatari delle azioni  

Bambini di età fra i 3 - 6 anni; 

Bambini di età fra i 7 – 13 anni. 

 

IMPORTO 

€ 30.000,00 con le somme a disposizione della Consigliera di parità. 


