Cooperativa Sociale

Time4mom
La Coop. Sociale “Il Raggio Verde”, nell’ambito del progetto del Cedro 2 del Comune di Rovigo, scende in
campo a sostegno di tutte le mamme che quotidianamente affrontano la sfida di conciliare i tempi di studio,
di lavoro, di sviluppo personale, di cura dei figli ma anche di risposta a particolari situazioni familiari.
L’iniziativa, in forma sperimentale, è attiva da ottobre a dicembre 2022 (fino esaurimento fondi) e consente
inserimenti agevolati e personalizzati presso l’asilo nido Aziendale dell’Ulss 5 Polesana La Nuvola Blu
Come candidarsi
Per aderire all’iniziativa è necessario compilare il modulo di candidatura disponibile sul sito
www.coopilraggioverde.it/time4mom entro le 13 del 29 ottobre;
in base ai criteri sotto esplicitati verrà redatta una graduatoria di accesso e verranno indicate le agevolazioni
economiche di cui ogni utente sarà beneficiario. I criteri di selezione si baseranno su requisiti inerenti diverse
aree di pertinenza: a) area studio; b) area lavoro; c) area familiare; c) criteri generali. La/e condizione/i
motivante/i la richiesta di accesso al servizio dovrà/dovranno essere comprovata/e da idonea
documentazione (dichiarazione del datore di lavoro, piano di studio/programmazione degli esami
universitari, certificazioni mediche….).
La graduatoria sarà redatta in forma anonima e pubblicata sul sito con un codice che vi sarà comunicato in
via riservata.
La scontistica sarà accordata procedendo ad assegnare le risorse in ordine decrescente a partire dal
punteggio più alto, con riconoscimento dell’ordine cronologico d’invio solo nei casi di parità e fino ad
esaurimento risorse disponibili, indipendentemente dall’eventuale idoneità.
Il contributo sarà erogato sotto forma di sconto e dovrà essere accettato per iscritto entro i 7 giorni successivi
alla comunicazione dell’assegnazione, trascorsi i quali si procederà a scorrere la graduatoria.
Nel caso le risorse disponibili non si esaurissero alla prima call, si provvederà a pubblicarne una successiva in
data 14 novembre con scadenza ore 12.00 di lunedì 21 novembre.
Criteri di selezione
I requisiti di accesso al servizio saranno valutati dal gruppo educativo di coordinamento del progetto che
assegnerà i punteggi e stilerà conseguentemente la graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
AREA STUDIO
• Presentazione laurea
20 punti
• Conseguimento diploma
20 punti
• Esame fuori corso
15 punti
• Sessione ordinaria d’esame
10 punti
• Tirocinio universitario
10 punti
AREA LAVORO
• Periodo di prova lavorativo
20 punti
• Ricerca prima occupazione
20 punti
• Tirocinio professionale
15 punti
• Riqualificazione professionale nel proprio contesto lavorativo 10 punti
• Ricerca nuova occupazione
8 punti
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AREA FAMILIARE
• Malattia e degenza personale e/o di un figlio
• Malattia di un familiare convivente
• Malattia di un familiare non convivente
• Gravidanza in corso (un punto per ogni mese di gravidanza)
CRITERI GENERALI
• Nucleo familiare monogenitoriale
• Condizione di studente lavoratore
• Condizione di studente o lavoratore
• Condizione di disoccupato
• Presenza di minori sotto i 18 anni nel nucleo familiare
• Residenza nel Comune di Rovigo
• Residenza in altro comune

20 punti
15 punti
10 punti
Max 9
20 punti
20 punti
10 punti
8 punti
3 punti per ogni minore
8 punti
5 punti

AGEVOLAZIONE RETTA
•
•
•
•
•

Punteggi superiori a 60 punti
Punteggi da 50 a 60 punti
Punteggi da 30 a 50 punti
Punteggi da 15 a 30 punti
Punteggi inferiori a 15 punti

Info
time4mom@coopilraggioverde.it
http://www.coopilraggioverde.it/time4mom
cell. 340 061 8939 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30

90% della retta
80% della retta
70 % della retta
60% della retta
50% della retta

