
 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LE ATTIVITA’ D EI CENTRI ESTIVI 
2022 ED ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE AI SENSI DELLE LI NEE GUIDA 
AGGIORNATE AL 21 MAGGIO 2021 – ALLEGATO N.8 ORDINAN ZA MINISTERO 
DELLA SALUTE DI CONCERTO CON MINISTERO DELLE PARI O PPORTUNITA’ 
E FAMIGLIA 
 
Premesso che il presente avviso nasce dalla necessità di promuovere e sostenere la realizzazione 
di attività di animazione estiva e la gestione di Centri Estivi rivolti ai minori dai 12 mesi ai 16 
anni, e deve favorire l’integrazione dei minori presenti territorio di Castelgrande; 
 
Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, AGGIORNATE AL 21 
MAGGIO 2021 – ALLEGATO N.8 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DI 
CONCERTO CON MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA.  
 
Visto che, attraverso il sistema del Servizio “Centri estivi 2022” si intende: 

• promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e la 
gestione di Centri Estivi rivolti ai minori dai 12 mesi ai 16 anni, e deve favorire 
l’integrazione dei sul territorio di Castelgrande, mediante il cofinanziamento dei 
progetti di attività di animazione e la gestione di Centri Estivi presentate dai soggetti 
interessati; 

• sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra 
impegni lavorativi e quella di accudire i figli di età scolare; 

 
Per quanto premesso e visto, 
 

E’ INDETTO 
 
apposito avviso per la presentazione di progetti volti all’erogazione del servizio di “Centri 
Estivi 2022” rivolto ai minori e adolescenti 
 

Oggetto 
 
Il presente avviso ha lo scopo di acquisire i progetti da parte di Associazioni, Cooperative, 
Imprese, Polisportive, Onlus, Organizzazioni, Enti religiosi, Pro Loco, Enti del Terzo Settore 
che intendono realizzare Attività Ludico Ricreative – CENTRI ESTIVI 2022 - sul territorio 
di Castelgrande dai 12 mesi ai 16 anni, nel mese di novembre/dicembre 2022, in ottemperanza 
alle disposizioni e ai protocolli ministeriali e regionali. 
 
L’Ente esaminati i progetti pervenuti comparteciperà, nell’ambito delle somme disponibili in 
bilancio pari ad € 467,60 in modo proporzionale rispetto al totale dei costi previsti nei singoli 
progetti. La liquidazione del contributo avverrà dietro presentazione di regolare rendiconto. I 
progetti per essere destinatari di contributo pubblico devono rispettare i criteri del presente 
avviso e devono essere rispondenti alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-
19, AGGIORNATE AL 21 MAGGIO 2021 – ALLEGATO N.8 ORDINANZA MINISTERO 
DELLA SALUTE DI CONCERTO CON MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITA’ E 
FAMIGLIA 



 
Beneficiari del servizio 
 
Il Comune di Castelgrande corrisponderà un contributo ai soggetti che hanno presentato il 
progetto a copertura parziale del costo del campo estivo indicato da ciascun soggetto, detratto 
l’eventuale costo a carico dell’utenza. 
 
Destinatari dell’Avviso 
 
Gli Enti e le Organizzazioni interessati dovranno allegare all’istanza uno specifico progetto 
organizzativo e gestionale del servizio che si intende offrire, da sottoporre preventivamente al 
Comune per la verifica dei requisiti indicati nel bando e in particolare alle “Linee guida per la 
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” . 
 
Requisiti di partecipazione 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si occupano di attività 
con finalità educative, ricreative, sportive, culturali e di inclusione sociale: 
 
Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registi regionali o nazionali o 
ad analoghi elenchi regionali/nazionali; 
 
- Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 
intese; 
- Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva 
Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva; 
- Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa e di inclusione sociale.  
 
Inoltre sono richiesti i seguenti requisiti: 
• per gli Enti terzo settore: iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS) 
previsto dal D. Lgs. 117/2017 (artt. 45 e ss.) ed istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali o ai sensi dell'art. 101 commi 2 e 3 della citata norma laddove avviato, dando 
atto che fino all'operatività del Registro Unico, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai 
fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di promozione sociale, e pertanto, nelle more, il requisito 
dell'iscrizione si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente 
previsti dalle normative di settore. 
 
• per operatori economici: iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane 
presso la Camera del Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.); 
 
• per le Cooperative: oltre all’iscrizione alla CCIAA di cui al punto b), iscrizione all’apposito 
Albo ai sensi del DM 23/06/2004; 
 
Requisiti di carattere specifico 
 
- Garantire le funzionalità necessarie, in termini di spazio per le attività all’interno e all’esterno, 
servizi igienici, spazi per servizi generali con particolare riferimento alle esigenze dei minori e con 
quanto indicato nel presente Avviso e dalle “Linee Guida” AGGIORNATE AL 21 MAGGIO 2021 – 
ALLEGATO N.8 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON 
MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA 
 



Contenuto Progettuale 
Nello specifico, il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 
 
a) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di 
effettiva apertura all’utenza e di quelli precedenti e successivi, previsti per la predisposizione 
quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 
 
b) la durata complessiva del servizio, non inferiore alle 2 settimane; 
 
c) il numero e la fascia d’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con 
lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

 
d) misure volte al coinvolgimento ed integrazione sociale dei minori disabili: 
 
e) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una 
piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree 
servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per 
regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza 
ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 
 
f) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante 
un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono 
dall’inizio al termine della frequenza;  
 
g) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con 
il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di 
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori, e di operatori professionali 
da destinare alla gestione dei minori disabili. Il soggetto proponente dovrà assicurare un 
rapporto numerico Operatore/utenti adeguato al tipo di attività da realizzarsi, determinato 
tenendo conto delle misure di sicurezza previste dalle vigenti ordinanze in materia di sicurezza 
nella prevenzione della diffusione del Covid-19 
 
h) le specifiche modalità previste per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con eventuale 
disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità 
di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione 
del progetto di attività da proporre e realizzare; 
 
i) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, 
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 
sanitarie locali; 

 
j) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti; 

 
k) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al 
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro 
relativa pulizia approfondita periodica; 

 
l) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 
accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine laddove previsto; 

 
m) indicazione dei costi stimati per la realizzazione delle attività; 

 



n) eventuale tariffa settimanale, comprensiva di tutti i servizi offerti, applicata agli utenti. 
 
Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale in locali e spazi aperti ed essere rivolte 
ai/alle bambini/e ed adolescenti diversamente abili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, nelle seguenti fasce di età: 12 mesi/16 anni 
 
Nello specifico i soggetti interessati devono presentare la propria domanda tramite la 
predisposizione e l’invio della seguente documentazione, pena l’esclusione: 
 
a) Domanda di partecipazione; 
 
b) Progetto organizzativo del servizio offerto; 
 
c) Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità. 
 
Le domande con gli allegati progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18 
Novembre 2022, mediante: o posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: 
castelgrande@pec.comune.castelgrande.pz.it  o consegna a mano al protocollo generale 
dell’Ente avente per oggetto: “CENTRI ESTIVI 2022”. 
 
Impegni e responsabilità del gestore 
 
I soggetti organizzatori sono gli unici responsabili dei Centri estivi e delle attività ivi svolte. Ogni 
responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, 
derivino al Comune, a persone o a cose sono, senza riserve ed eccezioni, a totale carico degli 
organizzatori. I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile e 
penale derivante dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il 
Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente 
derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose 
e/o terzi. 
 
L’accettazione del progetto da parte del Comune dei soggetti che l’abbiano presentato non 
costituisce alcun automatico diritto alla corresponsione di risorse da parte dell’ente, che avverrà 
esclusivamente nel caso in cui la prestazione sarà effettivamente resa, nelle modalità indicate nel 
progetto.  
 
Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Castelgrande. 
 
 
Trattamento dei dati Personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti 
dei candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

       F.to Dott.ssa GAIA CAPEZIO 
 


