
Contributo cooperativa: intero importo del soggiorno  
Acconto a titolo di caparra: 50,00 euro a carico della
famiglia
Trasporto: a carico della famiglia

Cara Lavoratrice, caro Lavoratore,
 il 1° maggio 2022 è partito il nuovo Welfare Frassati!
Un’iniziativa resa possibile grazie al progetto del
Dipartimento per le Politiche della Famiglia ideato per
permettere alle aziende di realizzare progetti a sostegno dei
loro lavoratori e delle loro famiglie. Oggi Ti presentiamo una
delle tante iniziative che attiveremo durante i prossimi 24
mesi: il soggiorno estivo per i Tuoi figli!

Se sei assunto a tempo indeterminato, hai la possibilità di
scegliere fra 2 proposte a seconda della fascia d’età:

FASCIA 6 - 14 ANNI – 1 settimana - Summer
Camp in lingua inglese a Mompantero!

MODALITÀ DI ADESIONE

LAVORATORI FRASSATI/persona
entro il 19/06: invia il modulo di adesione su Infinity
Zucchetti
entro il 22/06: ti confermeremo l’iscrizione
entro il 27/06: consegna in contanti la caparra presso gli
uffici di Strada della Pellerina 22/7

IMPORTANTE! Se entro la data indicata non avrai versato la
caparra, l’iscrizione non sarà più valida.
Per informazioni scrivi all’indirizzo mail
welfare@coopfrassati.com  
oppure visita il sito: https://www.coopfrassati.com/welfare-
aziendale-frassati/
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Contributo cooperativa: 300 euro
Caparra Resort: 285 euro a carico della famiglia da
versare direttamente all’agenzia
Caparra Famiglia ospitante: 195 euro a carico della
famiglia da versare direttamente all’agenzia
Volo e trasferimenti da/per aeroporto: a carico della
famiglia 

MODALITÀ DI ADESIONE

LAVORATORI FRASSATI/lavoro
Entro il 20/06: presenta il modulo di adesione a mani presso
la sede di Strada della Pellerina 27 oppure via   mail:
conciliamo@coopfrassati.com 
entro il 22/06: ti confermeremo l’iscrizione
Entro il 27/06 consegna la caparra in contanti presso la sede
operativa.

Per informazioni scrivi all’indirizzo mail
conciliamo@coopfrassati.com  
oppure visita il sito: https://www.coopfrassati.com/welfare-
aziendale-frassati/

IMPORTANTE! Se entro la data indicata non avrai versato la
caparra, l’iscrizione non sarà più valida.

FASCIA 15 - 18 ANNI – 1 settimana di
soggiorno studio a Malta (in struttura o in
famiglia)!
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MODALITÀ DI ADESIONE

LAVORATORI FRASSATI/persona
entro il 19/06: invia il modulo di adesione su Infinity
Zucchetti
entro il 22/06: ti confermeremo l’iscrizione e i contatti
dell’agenzia!
 
Per informazioni scrivi all’indirizzo mail
welfare@coopfrassati.com
oppure visita il sito: https://www.coopfrassati.com/welfare-
aziendale-frassati/

LAVORATORI FRASSATI/lavoro
Entro il 20/06: presenta il modulo di adesione a mani presso
la sede di Strada della Pellerina 27 oppure via mail 
 conciliamo@coopfrassati.com 
entro il 22/06: ti confermeremo l’iscrizione e i contatti
dell’agenzia!

Per informazioni scrivi all’indirizzo mail
conciliamo@coopfrassati.com  
oppure visita il sito: https://www.coopfrassati.com/welfare-
aziendale-frassati/

I posti disponibili sono limitati quindi affrettati a prenotare!
Entro il 22 giugno predisporremo una graduatoria di tutti
gli aventi diritto in base all’ordine di arrivo delle richieste.
I lavoratori che, in base alla graduatoria elaborata,
risulteranno aventi diritto al soggiorno estivo, riceveranno
regolare avviso con tutte le indicazioni necessarie per la
prenotazione e l’invio della caparra.

Sarà una vacanza all’insegna del divertimento e
dell’apprendimento!
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WELFARE FRASSATI - #CONCILIAMO 

MODULO DI ISCRIZIONE 

“SOGGIORNI ESTIVI 2022” 

N.B: Il modulo – uno per partecipante - è da compilare in tutte le sue parti

Cognome: _____________________________

Telefono:  ______________________________

DATI DEL LAVORATORE: 

Nome: _________________________________

Indirizzo mail:___________________________________

PER QUALE COOPERATIVA LAVORI? 

Servizi alla persona 

Produzione e Lavoro 

DATI DEL FIGLIO: 

Nome: __________________________________ Cognome: _____________________________

Età: ________anni 



   

Rev00.2022.06  

1 SETTIMANA CAMPO ESTIVO ETÀ 6-14: 

(Fino ad esaurimento posti) 

 

 dal 17 al 23 luglio  

 

 dal 24 al 30 luglio 

 

 dal 31 luglio al 06 agosto 

 

N.B: 
PGF A: l’iscrizione si perfezionerà solo con il ricevimento della caparra di 50 euro presso la sede  

    della cooperativa Frassati Servizi alla persona: Strada della Pellerina 22/7 
 

PGF B: l’iscrizione si perfezionerà solo con il ricevimento della caparra di 50 euro presso la sede  
    della cooperativa Frassati di Produzione e Lavoro: Strada della Pellerina 27. 

 

La caparra - in caso di mancata partecipazione - non potrà essere restituita 

 

1 SETTIMANA SOGGIORNO STUDIO A MALTA RAGAZZI ETÀ 15-18:  

 (Fino ad esaurimento posti) 

 

 dal 30 luglio al 06 agosto  

 

 dal 06 al 13 agosto  

 

  

La scelta dei turni sarà comunque subordinata alla disponibilità effettiva del momento. 

 
 
 
 

 

 

 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa UE 2016/679 (“GDPR”) 

 



Regolamento interno disciplinante l’azione
 “Soggiorni Estivi”

ARTICOLO 1 – Premessa 

ARTICOLO 2 – Chi può partecipare

ARTICOLO 3 – Presentazione della domanda

ARTICOLO 4 – Attribuzione e conferma del soggiorno/
Criteri di partecipazione

ARTICOLO 5 – Contributo delle Cooperative

ARTICOLO 6 – Gestione del soggiorno

ARTICOLO 7 – Viaggi di trasferimento

ARTICOLO 8 – Rinunce e penalità

ARTICOLO 9 – Norme di comportamento

1.      PREMESSA
Nell’ottica di incrementare l’accessibilità a servizi ricreativi
per le figlie e i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, di
favorire la “genitorialità” e il “sostegno al reddito”, le
cooperative sociali Frassati propongono soggiorni di
vacanza estive ai figli dei dipendenti aziendali in età 6-18
anni, attraverso l’erogazione di un contributo economico
per la fruizione di un soggiorno di vacanza estivo per minori
(esclusivamente uno per bambino), in una località italiana o
straniera, nei mesi di luglio e agosto.
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REGOLAMENTO
SOGGIORNI ESTIVI

NUOVO WELFARE FRASSATI

Dipendenti a tempo

indeterminato

Italia: 6-14 anni

Estero: 15-18 anni

REQUISITI
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2.      CHI PUÒ PARTECIPARE
- I figli dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, di età
compresa tra i 6 ai 18 anni compiuti, fino a un massimo di
100 ragazzi per anno;
- I figli del coniuge, del convivente more uxorio o del
partner di unione civile presenti nello stato di famiglia del
lavoratore richiedente (non sono ammessi casi in cui sia
accertata la sola coabitazione).

3.      PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori che vogliono presentare domanda di
partecipazione per i propri figli devono compilare e inviare
l’apposito modulo di iscrizione accettando il presente
regolamento in tutti i suoi punti.
In base alle richieste ed ai posti disponibili presso i vari
soggiorni, nei periodi previsti, verrà comunicato l’esito
dell’avvenuta iscrizione.

4.      ATTRIBUZIONE E CONFERMA DEL SOGGIORNO/
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è possibile nei turni stabiliti per ciascuna
tipologia di soggiorno fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Il criterio di priorità delle domande sarà quello
dell’ordine di arrivo delle stesse. Faranno fede data e ora di
ricezione del modulo di iscrizione.
I lavoratori che, in base alla graduatoria elaborata,
risulteranno aventi diritto al contributo economico per il
soggiorno estivo, riceveranno regolare avviso con tutte le
indicazioni necessarie per poter procedere alla
prenotazione e al versamento della caparra stabilita dalle
agenzie di viaggio selezionate.
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 Qualora le cooperative ricevessero un numero di richieste
tale da esaurire la disponibilità di posti, la chiusura delle
iscrizioni di quel turno sarà immediata.
Nel caso le richieste di partecipazione fossero superiori alle
100 previste annualmente, coloro che risultino esclusi
avranno la priorità sui soggiorni dell’anno seguente.

5.        CONTRIBUTO DELLE COOPERATIVE
A seconda dei soggiorni disponibili le cooperative
erogheranno direttamente ai tour operator un contributo
economico (a seconda del soggiorno scelto) a copertura di
una parte delle spese del pacchetto viaggio proposto.

6.      GESTIONE DEL SOGGIORNO
La gestione del soggiorno presso le strutture, sarà a cura e
responsabilità dei tour operator selezionati. 

7.      VIAGGI DI TRASFERIMENTO
I viaggi di trasferimento via terra, aerea o marittima,
saranno a carico della famiglia che dovrà provvedere a
propria cura e spese ad accompagnare il partecipante
presso il soggiorno e/o a provvedere all’acquisto
autonomamente del viaggio di trasporto.

8.      ATTIVITÀ EXTRA
Tutte le attività extra proposte durante i soggiorni dai tour
operator saranno a carico della famiglia.
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9.      RINUNCE E PENALITÀ
Al fine di garantire la partecipazione ai soggiorni è richiesta
una caparra che non verrà restituita in caso di rinuncia se
non per gravissimi motivi (casistica variabile a seconda
delle disposizioni del tour operator). In tal caso, la rinuncia
del soggiorno dovrà essere comunicata tempestivamente
alle cooperative.

10.      NORME DI COMPORTAMENTO
Le cooperative declinano ogni responsabilità sul
comportamento tenuto dai partecipanti durante la
permanenza in soggiorno. Qualora dovessero verificarsi
episodi non consoni verso gli altri ragazzi e adulti, i genitori
dei ragazzi coinvolti verranno contattati direttamente dagli
organizzatori dei soggiorni e avranno l'obbligo di
provvedere a proprie cure, spese e responsabilità al rientro
a casa degli stessi.
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