
 

AVVISO PUBBLICO  

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali  

‘Valle del Tevere’ 

e 

l’IPAB – ASILO SAVOIA 

comunicano 

l’AVVISO per l’adesione al “T&T Sport &Music Network Lazio”  

istituito dall’Asilo Savoia nell’ambito del Pacchetto Famiglia della Regione 

Lazio “sottomisura 2.3) integrazione socio-educativa dei ragazzi” 

 

Premessa 

 La Regione Lazio, con DGR n. 427 del 18/04/2019 ha individuato l’IPAB-Asilo Savoia come 

soggetto attuatore della sottomisura 2.3) integrazione socio-educativa del “Pacchetto Famiglia”; 

 Il Consorzio Valle del Tevere e l’IPAB-Asilo Savoia hanno sottoscritto un Accordo per la 

gestione de progetto “T&T Sport &Music Network Lazio”, approvato con Det. Consortile n.225 

del 19.12.2019; 

 L’IPAB-Asilo Savoia, con DD 62 del 29/05/2019, ha pubblicato l’Avviso di cui sopra 

 

Finalità  

 Realizzare attività di integrazione socio-educativa mediante l’assegnazione di un 

voucher sportivo/musicale nominativo, del valore massimo di €500,00 (nel caso di 

bambini e ragazzi con disabilità il valore massimo è di €1.000,00) e della durata di 10 

mesi, utilizzabile presso strutture accreditate con l’IPAB-Asilo Savoia. 

 

Beneficiari 
 Bambini e ragazzi da 8 a 15 anni che si trovino alternativamente: 

1. in condizioni di disagio economico (ISEE non superiore ad € 9.360,00); 

2. in situazione di svantaggio/disagio sociale, attestato dal competente servizio sociale 

del comune di residenza o, nel caso di cittadini stranieri, di regolare soggiorno. 

 

Modalità di presentazione della domanda  

1. le famiglie in condizioni di disagio economico presentano autonomamente domanda di 

attribuzione del voucher all’Asilo Savoia mediante apposito modulo, presente sul sito 

www.asilosavoia.it , allegando la documentazione richiesta; 

2. per le famiglie in situazione di svantaggio/disagio sociale, il servizio sociale del 

Comune di residenza invierà apposita segnalazione all’Asilo Savoia 

 

Istruttoria 

L’Asilo Savoia svolgerà l’istruttoria di ammissione, comunicherà l’esito al beneficiario, 

al Comune di residenza ed al Consorzio e procederà alla verifica e attestazione finale 

dell’effettivo utilizzo mediante appositi controlli periodici anche in loco  

 

Elenco aperto alle ASD/SSD ed alle Associazioni del territorio 

Le ASD/SSD ed Associazioni Onlus aventi quale scopo statutario lo svolgimento di attività 

musicali possono partecipare alla rete “T&T Sport &Music Network Lazio” inviando 

all’IPAB-Asilo Savoia apposita richiesta di adesione. Tale richiesta NON vincola l’IPAB 

alla costituzione di rapporti contrattuali di qualsiasi natura con il richiedente.  

La modulistica necessaria per presentare la domanda di attribuzione del voucher da parte 

delle famiglie e per aderire alla rete da parte di ASD/SSD e Associazioni è allegata al 

presente Avviso. 

 

Per ulteriori informazioni: Dott. D’Ippolito Manuel (IPAB-Asilo Savoia) 06/684061 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Simonetta De Mattia 

                   

http://www.asilosavoia.it/

