
 
COMUNE DI BITONTO 

Assessorato ai Servizi sociali e all’integrazione socio-sanitaria 
Servizio per le Politiche sociali, le politiche giovanili e lo Sport 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DOPOSCUOLA 
“LO SCRIGNO DEI TALENTI” ANNO SCOLASTICO 2022/2023, RIVOLTO AI NUCLEI 

FAMILIARI CON FIGLI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 14 ANNI 
 

Il Servizio per le Politiche sociali, le politiche giovanili e lo sport, nell’ambito degli interventi in 
favore di minori in età compresa tra i 6 e 14 anni residenti a Bitonto e frazioni, frequentanti le 
scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, in coerenza con gli obiettivi di mandato 
e in applicazione della delibera di Giunta comunale n. 212 del 15/09/22, intende dare 
prosecuzione alle attività del progetto di doposcuola denominato “Lo scrigno dei Talenti” anche 
per l’anno scolastico 2022/2023. 

Le attività saranno realizzate attraverso una progettualità, condivisa con oratori parrocchiali, 
fondazioni e associazioni presenti sul territorio di Bitonto, Palombaio e Mariotto, finalizzata a 
fornire un supporto alla didattica e alla socializzazione dei minori in orario extra-scolastico con 
l’obiettivo di: 

❖ favorire l’integrazione anche scolastica del minore tramite azioni di sostegno, affiancamento 
e promozione; 

❖ contribuire alla formazione della personalità del minore, utilizzando attività mirate a 
sviluppare capacità creative; 

❖ promuovere buone relazioni con coetanei e adulti; 
❖ prevenire e contrastare il fenomeno della inadempienza o della dispersione scolastica.  

Le famiglie che intendono avvalersi di tale servizio possono rivolgersi allo sportello di Segretariato 
Sociale del Comune di Bitonto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, previo appuntamento 
telefonico da fissare chiamando i numeri 3371058314 - 3926483437 -3791835157. Lo sportello è 
operativo presso le delegazioni di Palombaio e Mariotto nella giornata del mercoledì. 

Le domande, alle quali dovranno essere allegati il documento d’identità del genitore e 
l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, potranno essere presentate con modalità a sportello e 
saranno ammesse tenendo conto della data di ricezione, fino ad esaurimento dei posti disponibili 
e previa valutazione del Servizio Sociale Professionale. 

L’inserimento dei minori all’interno del progetto non comporta alcun onere economico da parte 
delle famiglie.  

Bitonto, 27/09/2022 

 

L’Assessora ai Servizi sociali e all’integrazione socio-sanitaria  La Responsabile del Servizio 

f.to dott.ssa Silvia Altamura  f.to dott.ssa Grazia Capaldi 
 


