Prot. n. 12107

AVVISO PUBBLICO PER ACCREDITAMENTO
CENTRI ESTIVI PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI
Si rende noto che l’Amministrazione comunale intende procedere all’accreditamento di Centri estivi per minori dai 3 ai
14 anni di età, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 72 del 12.06.2017 e della determinazione Reg. Gen. n. 468 del
12.06.2017.

- Oggetto dell’iniziativa:
L’oggetto del servizio è l’accreditamento e la gestione dei Centri estivi per minori compresi nella fascia di età
tra i 3 ed i 14 anni.
Il Centro estivo, attraverso una puntuale progettazione, svolge, nell’ambito delle funzioni educative rivolte ai
minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per i minori che nel periodo di chiusura delle
attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza. La finalità del servizio è quella di sostenere il
ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento
dei figli in età scolare nel periodo di chiusura delle attività scolastiche; offrire ai minori un luogo protetto di
educazione, di socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale.
Obiettivi del servizio sono fornire un luogo comunitario di svago e socializzazione a bambini e ragazzi in età
scolare; educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e sociali;
integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione.
- Soggetti a cui è rivolto l’avviso pubblico:
Possono presentare progetti le associazioni culturali, sportive dilettantistiche o società sportive, le società che
non perseguono fini di lucro e le associazioni di promozione sociale, regolarmente costituite e in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica amministrazione secondo la normativa vigente,
non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto e posizioni debitorie nei confronti dell’Ente;
b) avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e/o sportivo;
c) di organizzare i Centri nel comune di Rignano Flaminio e/o nei comuni confinanti.
- Criteri centri estivi accreditabili:
I soggetti che intendono rispondere all’avviso pubblico dovranno presentare un progetto per i minori compresi
nella fascia di età tra i 3 e i 14 anni. Il progetto educativo-ricreativo dovrà indicare il luogo in cui verranno
allestiti ed organizzati i Centri estivi (nel comune di Rignano Flaminio e/o nei comuni confinanti, come detto al
precedente punto) e dovrà tenere conto di tutti i criteri e di tutte le disposizioni di seguito elencati. Per
l’organizzazione dei Centri, potrà anche essere chiesta l’utilizzazione di locali comunali. In tal caso, oltre
all’accreditamento, l’Ufficio Politiche educative ne dovrà disporre anche l’utilizzo.
A - Alla base delle attività proposte dovrà esserci l’attenzione alla persona, alla formazione, alla famiglia e alla
dimensione territoriale.
B - Le attività proposte dovranno perseguire lo scopo di favorire l’incontro fra coetanei anche di diverse
nazionalità nonché diversamente abili condividendo l’esperienza del divertimento; di far emergere le personali
abilità e capacità; di approfondire le dimensioni dell’amicizia, della solidarietà e della cittadinanza; di arricchire
il proprio bagaglio motorio e/o culturale attraverso diverse discipline. Nella programmazione delle attività si
dovrà tener conto delle esigenze legate alla presenza di utenti di culture diverse. Per l’eventuale presenza di
ragazzi con disabilità sarà requisito migliorativo del progetto l’utilizzo di personale specializzato.

C - I Centri dovranno svolgersi all’interno del periodo dal 3 luglio all’11 agosto, preferibilmente articolati in
turni di due settimane ciascuno, dal lunedì al venerdì nell’orario tra le ore 8,00 e le ore 17,00.
I Centri estivi, riservati ai bambini dai 3 ai 14 anni, dovranno essere suddivisi per fasce di età (3-5 anni; 6-8
anni; 9-10 anni; 11-14 anni) ed essere predisposti per almeno due delle suddette fasce.
Nel caso sia previsto il servizio di mensa, i Centri dovranno garantire la possibilità di usufruire, su richiesta
della famiglia, di diete speciali, legate a particolari esigenze mediche (debitamente certificate) o alle diversità
etnico-culturali. Per il progetto dovrà essere nominato un responsabile, allegando relativo curriculum vitae.
D - L’organizzazione giornaliera dovrà essere scandita con precisione per le varie attività, che vanno
dall’accoglienza al rientro a casa, e dovrà prevedere giornate con attività sportive e/o momenti di gioco
spontaneo e lo svolgimento di laboratori ludico-ricreativi, strutturati in attività altamente coinvolgenti e dal
grande potere collaborativo e socializzante e caratterizzati da semplici tecniche che vanno a stimolare la
fantasia, la manualità e la creatività dei bambini (laboratorio teatrale - laboratorio di musica - ecc.).
E - Lo staff dovrà garantire un adeguato rapporto educatori-animatori/frequentanti secondo i seguenti
parametri: per l’età 3-5 anni un rapporto 1:8, per l’età 6-14 anni un rapporto 1:10. Nel progetto dovranno essere
indicate le risorse umane messe a disposizione, con le relative qualifiche e relativi curricula.
F - Nel progetto dovranno essere espressamente indicate le quote di partecipazione che si intendono applicare,
la scontistica e/o agevolazione applicata (es. ulteriori sconti per più settimane di fruizione, per più
fratelli/sorelle contemporaneamente frequentanti, possibilità rateizzazione pagamento, ecc.).
G - L’organizzazione accreditata dovrà garantire l’attivazione di una copertura assicurativa per Responsabilità
Civile verso Terzi e per Infortuni per tutti i partecipanti. Il progetto dovrà essere inoltre corredato, ove prevista,
della seguente documentazione relativa alla struttura:
- certificato di agibilità;
- certificazione degli impianti elettrici a norma;
- certificazione delle acque della piscina qualora la struttura ne fosse dotata;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla tenuta di un
defibrillatore e nominativo del personale autorizzato all’uso dello stesso.
H - L’Ufficio Politiche scolastiche e per l’educazione valuterà come accreditabili fra i progetti pervenuti quelli
più rispondenti ai bisogni del territorio, considerando soprattutto i seguenti elementi: valenza educativoricreativa, professionalità operatori, caratteristiche struttura e originalità proposta progettuale.
L’Amministrazione potrà disporre, compatibilmente con le risorse comunali, un’eventuale contribuzione sulle
quote di partecipazione degli utenti, che sarà decisa ad avvenuto accreditamento dei progetti presentati. Allo
stesso tempo verranno comunicate le modalità di iscrizione e di pagamento per gli utenti che parteciperanno ai
Centri estivi accreditati dal Comune.
I rapporti tra il Comune di Rignano Flaminio e i soggetti risultanti accreditatari del Centro estivo saranno
regolati da apposita convenzione.
Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in
materia.
Le domande di accreditamento dovranno pervenire, redatte su apposita modulistica (allegato A) e
corredate da tutte le documentazioni richieste (compresa informativa sulla privacy – allegato B), entro le
ore 12.00 del 20 GIUGNO 2017 indirizzate a: Comune di Rignano Flaminio – Ufficio Politiche educative,
culturali e sociali – Piazza IV Novembre, 1 – 00068. Farà fede la data di consegna all’Ufficio Protocollo del
Comune.
Rignano Flaminio, 13.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.to Lucia Freddo

