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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi ad 

attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni 

 

Richiamati: 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• le successive delibere del Consiglio dei Ministri con le quali lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 

31 luglio 2021; 

• il Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cosiddetto decreto sostegno bis) al Titolo VI - 

Giovani, scuola e ricerca – art. 63, rubricato “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla 

povertà educativa” stabilisce:  

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, 

una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 

dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri 

estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati 

alle attività dei minori.   

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri 

di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla 

base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di 

monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, 

nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata 

realizzazione dell'intervento.  

3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 

precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della 

famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle 

finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro 

la conclusione dell'esercizio 2021.  

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni 

di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai 

sensi dell'articolo 77.  

• l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, 

con la quale sono state adottate “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” come validate dal 

Comitato tecnico scientifico nella seduta del 18 maggio 2021; 
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Evidenziato che tra le attività di cui alle suddette linee guida sono ricomprese, a titolo esemplificativo:  

a) attività svolte in centri estivi;  

b) attività svolte in servizi socio educativi territoriali;  

c) attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;  

d) attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle 

comunità religiose);  

e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;  

f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;  

g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurricolari, con esclusione di attività 

di formazione professionale;  

h) attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;  

i) attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in eta' da 0 a 6 anni 

(es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);  

l) attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e 

alla cura delle bambine e dei bambini (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017);  

m) attività di nido familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell'art. 48 del 

decreto legislativo n. 18/2020 (cd. Tagesmutter);  

n) attività' all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).  

 

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate:  

a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il 

bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai tre anni, e mediante l'organizzazione delle attività in gruppi 

nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;  

b) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento 

per favorire attività di gruppi; 

c) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di 

sicurezza adeguati.  

 

Richiamato, altresì, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

 

Precisato che le somme stanziate per l’anno 2021 sono pari ad € 40.406,39 

 

Il Centro Estivo è un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale, rivolto a bambini e ragazzi di età 

compresa tra i 3 ed i 17 anni, che viene attivato durante il periodo estivo di sospensione dell'attività 

scolastica. In esso si deve raggiungere il giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori, 

uscite sul territorio ed attività sportive, in modo tale che, pur non sottovalutando l'aspetto di servizio reso 

alle famiglie, l'accento sia posto sulla necessità di impiegare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in 

attività di progettazione, costruzione, esplorazione e ricerca, favorendo la socializzazione, la relazione e 

l'integrazione tra pari.  

Il Comune di Gioia Tauro intende ricercare soggetti in possesso dei requisiti di legge previsti per organizzare 

in sicurezza i Centri Estivi sul nostro territorio nel periodo agosto/settembre 2021, con l’obiettivo di 

garantire che vi siano per i bambini dei genitori lavoratori spazi di accoglienza sicuri e idonei fino a poco 

prima dell’avvio delle attività scolastiche.  

 



La realizzazione dei progetti presentati ed approvati è subordinata al rispetto delle linee guida 

ministeriali allegate al presente Avviso contenute nell’allegato 8 dell’Ordinanza testè citata. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Gioia Tauro intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e 

gestione di Centri Estivi rivolti a minori dai 3 ai 17 anni, al fine di: 

-promuovere e realizzare opportunità di socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti al fine di 

prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale; 

-aiutare i genitori che, nell’attuale fase 2 dell’emergenza Covid 19, hanno ripreso le consuete attività 

lavorative. 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità. 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Enti-

cooperative-associazioni che si rendono disponibili a gestire la realizzazione di attività ludiche ricreative – 

centri estivi per bambini dai 3 ai 17 anni nel periodo estivo in ottemperanza e ai protocolli ministeriali e 

regionali e con le quali stipulare, successivamente, apposita convenzione. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione. 

Possono presentare la propria candidatura per l’iscrizione all’elenco comunale dei soggetti autorizzati 

all’organizzazione e successiva realizzazione di Centri Estivi i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

1. essere un soggetto di cui all’art. 4 del  D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 operante in ambito educativo, 

ludico-ricreativo, sportivo e culturale a favore di minori, o altro soggetto che persegue finalità di 

interesse generale (art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) in campo educativo/ricreativo e/o sportivo 

e/o socioculturale a favore di minori tra i 3 e i 17 anni; 

2. possedere comprovata capacità tecnica e organizzativa nella gestione di servizi rivolti ai minori 

desumibile dall’esperienza di almeno un anno, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi 

educativi, ludico-ricreativi, sportivi e culturali a  favore di minori; 

3. per la fascia di età dai 3 ai 7 anni, avere a disposizione una sede destinata al centro estivo nel territorio 

comunale di Gioia Tauro;  

4. non trovarsi in una delle situazioni che determinano causa di esclusione dalla possibilità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016) e non aver commesso infrazioni o avuto 

richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche. 

 

Art. 3 – Durata, luogo e periodo di svolgimento delle attività. 

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale all’aperto o in locali del soggetto gestore o messi a 

disposizione dal Comune, nello specifico: 

- Per la fascia di età dai 8 ai 17 anni le attività dovranno essere programmati nei seguenti  

luoghi: 

a) Centro Citta-Piazza dell’Incontro-Via Rosa; 

b) Centro Citta – Piazza Duomo; 

c) Villa Pons; 

d) Terrazza sul mare-Lungomare Sud; 

e) Villa Comunale; 

f) Piazza Tre Palmenti; 

g) Piazza adiacente chiesa località Mazzagatti; 

 

- Per la fascia di età dai 3 ai 7 anni nei luoghi individuati dagli enti gestori. 
• durata del servizio 4 settimane anche non continuative per il periodo agosto/settembre 2021; 



• l’inizio presunto del servizio è il 2.8.2021; 

• orario minimo giornaliero delle attività:  

- dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per i bambini dai 3 ai 7 anni; 

- dalle 16,00 alle 20,00 per i bambini e gli adolescenti dai 8 ai 17 anni; 

- viste le diverse esigenze psicofisiche, per i minori con disabilità è previsto un orario flessibile dalle 

8,00 alle 20,00 per in monte orario di 4 ore die. 

• svolgimento attività per almeno 5 giorni alla settimana. 

 

Art. 4 – Utenza. 

Tutte le attività dovranno essere rivolte ai/alle bambini/e e ragazzi/e residenti nel Comune di Gioia Tauro 

senza discriminazione di sesso e di razza, etnia, lingua, religione, ecc., di età compresa tra i 3 e i 17 anni. 

Si richiamano gli standard per rapporto numerico tra personale bambini e adolescenti e le strategie generali 

per il distanziamento fisico, standard, questi, obbligatori per le attività relative ai Centri estivi e consigliati 

per le attività realizzate nel contesto di parchi: 

1) per i bambini dai 3 ai 7 anni, un rapporto di un operatore ogni 5 bambini; 

2) per gli adolescenti in età compresa tra i 8 e i 17 anni un rapporto di un operatore ogni 10 adolescenti. 

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per 

l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico. 

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando 

la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto 

numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente. 

 

Art. 5 – Requisiti di partecipazione. 

Possono presentare istanza i soggetti indicati all’art. 2 del presente avviso aventi i seguenti requisiti: 

1. essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico ricreativo a favore di minori, o altro soggetto 

che persegue finalità di interesse generale (artt. 4 e 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) in campo 

educativo/ricreativo e/o socioculturale a favore di minori tra i 3 e i 17 anni; 

2. possedere comprovata capacità tecnica e organizzativa nella gestione di servizi rivolti ai minori 

desumibile dall’esperienza di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi educativi, 

ludico ricreativi a favore di minori; 

3. non trovarsi in una delle situazioni che determinano causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016) e non aver commesso infrazioni o avuto richiami per 

irregolarità gravi nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche; 

 

Art. 6 – Impegni del gestore. 

Il soggetto convenzionato con il Comune di Gioia Tauro, per la realizzazione e la gestione delle attività 

estive, assume a proprio carico i seguenti impegni: 

1. Presentare un progetto organizzativo delle attività e rispettare la sua realizzazione; 

2. Presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo; 

3. svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore ludico- 

ricreativo e in possesso di titolo di studio idoneo e in numero adeguato in relazione al numero di minori 

coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il 

Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, con la quale sono state adottate “Linee guida per la gestione 

in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 

l'emergenza COVID-19” come validate dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 18 maggio 2021; 

4. impegnarsi a realizzare il centro estivo per n. 4 settimane anche non continuative, per cinque giorni 

settimanali: 



• Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per i bambini da 3 a 7 anni (pranzo incluso); 

• Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per bambini e gli adolescenti dai 8 ai 17 anni; 

5. Impegnarsi a garantire quanto indicato nelle “Linee guida” sopra richiamate; 

6. Garantire l’utilizzo degli spazi, sia privati che comunali, in conformità alle indicazioni nazionali per la 

gestione dell’emergenza da Covid19 e perfette condizioni igienico-sanitarie relativamente alla pulizia 

sanificazione degli ambienti; 

7. Dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per 

infortuni degli utenti e dei propri operatori; 

8. Impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, nei 

limiti della capienza del centro; 

9. Garantire, l'accoglienza di minori con disabilità e impegnarsi a realizzare un percorso di positiva 

integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo; 

10. Organizzare i centri estivi e le relative attività rispettando un modello organizzativo che utilizzi in via 

prioritaria la metodologia dell'Outdoor education cioè spazi aperti ma prossimali ad un luogo chiuso 

(attrezzato per la fruizione di servizi igienici e come ricovero nei periodi più caldi o di maltempo) per 

consentire di svolgere attività educative, ludiche e sportive a piccoli gruppi. 

L'educazione all'aperto si connota come una strategia educativa vasta e versatile basata sulla pedagogia 

attiva e sull'apprendimento esperienziale assumendo l'ambiente esterno come spazio di formazione dove 

esperienze e conoscenze sono strettamente correlate. 

11. Elaborare un progetto di attività ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con 

le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare 

momento di emergenza sanitaria in corso. 

12. Garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in 

particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel 

rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il 

personale incaricato del Comune; 

13. Predisporre un registro delle presenze giornaliere dei minori; 

14. Utilizzare per la realizzazione dell'intera attività la propria organizzazione e le proprie strutture, sia sul 

piano progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun onere o responsabilità in capo al Comune 

di Gioia Tauro; 

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. 

 

Art. 7 – Impegni del Comune. 

Il Comune di Gioia Tauro assume a proprio carico i seguenti impegni: 

1) Mettere gratuitamente a disposizione per la realizzazione delle attività estive strutture, spazi esterni; 

2) Riconoscere, per il servizio reso dal gestore del centro estivo e la realizzazione delle sue attività come da 

progetto presentato e approvato dall’amministrazione, un contributo settimanale per ciascun minore 

come di seguito indicato: 

Minori da 3 a 7 anni € 120,00 intera giornata; 80,00 mezza giornata; 

Minori da 8 a 17 anni € 70,00 per mezza giornata (dalle ore 16,00 alle ore 20,00); 

per i minori con disabilità (certificata legge 104/92 art. 3 comma 3) sarà garantito un supplemento di € 

30,00 a settimana; 

Per un importo complessivo massimo pari ad € 40.406,39 

 

 

 



Art. 8 – Presentazione delle istanze. 

La richiesta di ammissione all’elenco, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto (allegato 1), 

debitamente  compilato  e  sottoscritto,  dovrà  pervenire  entro  le  ore  12.00  del 28 luglio 2021, 

consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, oppure tramite PEC all’indirizzo 

protocollogioiatauro@asmepec.it e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda di ammissione alla 

manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati 

all’organizzazione e gestione di centri estivi per minori di età compresa tra  3 e 17 anni”. 

L’avviso, il modello di domanda di ammissione e le linee guida sono reperibili sul sito internet del Comune 

di Gioia Tauro dal quale potranno essere scaricati. 

I soggetti interessati devono indicare obbligatoriamente nel modello di domanda i seguenti dati: 

- Progetto organizzativo del servizio che si intende realizzare, idoneo allo sviluppo psico-fisico e sociale 

dei destinatari, con le seguenti informazioni: 

- programma di massima delle attività educative, ludiche, culturali, sportive e ricreative che si intende 

realizzare; 

- numero massimo di minori che possono essere accolti nel centro estivo in relazione alla capacità 

ricettiva della struttura, anche in funzione delle prescrizioni per il contenimento del contagio COVID 

19; 

- fascia di età dell’utenza (specificare per quale fascia di età il soggetto si candida); 

- spazi utilizzati per la realizzazione delle attività (distinguendo tra spazi al chiuso e all’aperto); 

- misure attuate per garantire la sicurezza e il contenimento del Contagio da COVID 19. 

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo o indicazioni degli estremi dell’eventuale iscrizione ad Albi 

regionali o nazionali di riferimento; 

- Copia di documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità; 

- Curriculum dell’associazione timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

- Elenco del Personale e dei Elenco dei Volontari; 

- Allegato 2A – Patto di corresponsabilità; 

- Allegato 2B – autodichiarazione operatori e volontari; 

- Allegato 2C – autodichiarazione dello stato di salute del minore; 

- Planimetria degli ambienti e spazi chiusi utilizzati e la relativa organizzazione funzionale, con chiara 

indicazione dei percorsi e dei flussi; 

- Eventuale descrizione sintetica dell’intervento e relativa “programmazione settimanale”, se si è scelto 

di presentarla in forma di allegato; 

- Copia polizza assicurativa Infortuni e RCT/O, entrambe riferite a operatori, volontari e fruitori del 

servizio. 

Art. 9 – Fase esecutiva. 

Tutti i soggetti candidati in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso verranno coinvolti nella definizione 

della programmazione e nella realizzazione delle attività estive per i minori per l’anno 2021. 

Le famiglie dei minori individuati con avviso pubblico potranno scegliere, tra le proposte presentate dai 

soggetti in elenco,  il centro estivo presso il quale iscrivere i propri figli; 

È richiesta ai soggetti candidati la partecipazione obbligatoria ad eventuali momenti informativi e formativi 

adeguatamente predisposti dal Comune di Gioia Tauro. 
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L’acquisizione e la valutazione delle proposte non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 

dell’Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa da parte dell’organismo partecipante.  

ART. 8 – Adempimenti in materia di privacy. 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno 

essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile del III Settore Sig. 

Antonio Pisano. 

 

ART. 9 – Disposizioni generali. 

Sono allegati al presente Avviso: 

- Modello di domanda di ammissione alla manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la 

formazione di un elenco di soggetti interessati all’organizzazione e gestione di centri estivi per minori 

di età compresa tra  3 e 17 anni (Allegato 1); 

- “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” (Allegato 2); 

Il presente Avviso, unitamente agli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per garantire la 

massima diffusione. 

 

Gioia Tauro, li 19/07/2021 

          Il Responsabile del Settore III 

           Antonio Pisano 


