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COMUNE DI GROTTE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl AGRIGENTO) 

 

AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE Dl GESTORI 

Dl SCUOLE PARITARIE - LUDOTECHE - 

ASSOCIAZIONI INTERESSATI ALL'EVENTUALE 

ORGANIZZAZIONE Dl CENTRI ESTIVI (0-17 anni) 

ESTATE A COLORI 2020 

 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RENDE NOTO quanto segue: 

ART. 1 

OGGETTO E FINALITÀ 

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

di età compresa tra 0 e 17 anni nel periodo estivo di chiusura delle scuole. In esso si deve 

raggiungere il giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, 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 ragazzi 

in attività di progettazione, costruzione, esplorazione e ricerca, favorendo esperienze in campo 

pittorico, motorio/sportivo, espressivo, ludico, ambientale nonché favorendo la 

socializzazione, la relazione e l'integrazione con altri bambini e  ragazzi. Ogni Centro Estivo 

sarà caratterizzato da programmi ed attività attorno alle quali ruoterà l'organizzazione del 

Centro. Le tematiche potranno spaziare fra cultura, arte, fantasia, scienza, ambiente, natura, 

sport, etc. 

Il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 (articolo 3 comma 6) ha disposto la sospensione dei servizi 

educativi e scolastici. L'interruzione di tali servizi, ha determinato situazioni di "isolamento" 

che possono compromettere una crescita adeguata dei bambini e dei ragazzi. 

Il DPCM del 11 giugno 2020 prevede alla lettera c) comma 1 dell'art. 1 che, a decorrere dal 

15 giugno 2020, "è consentito l'accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati allo 

svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria 

aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi 

protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le 

politiche della famiglia di cui all'allegato “8". 
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Viste le sopra menzionate "Linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative " e nello 

specifico il punto 2.9 recita "I gestori comunicano alla Azienda sanitaria locale (ASL) e al 

comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una descrizione generale delle attività. 

" 

 Considerato che “ ai sensi dell'art. 1 dell’Ordinanza contingibile ed urgente n 25 del 13 giugno 

2020 del Presidente della Regione Siciliana" hanno efficacia le misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n 33, nonché 

le ulteriori disposizioni di cui al DPCM del 11 giugno 2020". 

 

Il Comune di Grotte, in virtù delle specifiche indicazioni nazionali e regionali, intende quindi 

ricercare soggetti interessati a predisporre i progetti ed organizzare in sicurezza i Centri Estivi, 

al fine di fornire una rapida risposta ai genitori e a tutti i nostri "piccoli cittadini".  

 

la realizzazione dei progetti presentati è quindi subordinata alle indicazioni del 

Governo/Regione in merito alla possibilità/tempistica di svolgimento dei Centri 

Estivi e al rispetto delle conseguenti Linee Guida che sono da intendersi parte 

integrante e sostanziale del presente Avviso. 

ART. 2 

SOGGETTI AMMESSI 

Il presente Avviso si rivolge: 

1. agli Enti del terzo settore (per la definizione di Enti del terzo settore si rinvia all'art. 

4 del 

DLgs 117/2017); 

2. alle società (commerciali e non); 

3. agli enti pubblici e privati; 

4. ai soggetti privati (con o senza personalità giuridica); 

ART.3 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il modello organizzativo ipotizzato è il seguente: 

Centri 

estivi diffusi 

sul territorio 

Si intende incentivare la realizzazione di centri estivi di piccole dimensioni 
diffusi sul territorio comunale ed in grado di utilizzare una pluralità di spazi 
esterni/locali. 
L'accompagnamento alla sede del centro dovrà essere svolto dai genitori o da chi 

esercita la podestà genitoriale. 

Il periodo di 

svolgimento  

Si ipotizza di svolgere i centri estivi nel periodo Luglio - Agosto - Settembre 

2020 e ciascun organizzatore dovrà indicare nel progetto la durata dell'attività 

che intende organizzare all'interno del suddetto periodo. 
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Le iscrizioni Si rende necessario procedere ad una selezione dei partecipanti in 
considerazione della necessità di prevedere un numero adeguato a consentire 
il mantenimento della distanza di sicurezza. 

Il Comune di Grotte procederà a pubblicare un Avviso alle famiglie per le 
iscrizioni e a definire una graduatoria di aventi diritto sulla base di criteri 
prestabiliti 

Gli organizzatori sono tenuti ad iscrivere ai propri Centri solo i ragazzi che 

saranno comunicati dal Comune in base allo scorrimento della graduatoria. 

Il piccolo gruppo Tutta la progettazione in sicurezza dell'attività educativa è incentrata 
sull'organizzazione in piccolo gruppo.     Composizione dei gruppi: 

 

 

 0/5 anni: 5 ragazzi con I operatori; 

6/11 anni: 7 ragazzi con 1 operatori; 

12/17 anni: 10 ragazzi con 1 operatori; 

Le attività educative, e la stessa composizione dei gruppi, sono 

regolamentate dalle Linee Guida del Dipartimento per le politiche della 

famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM del 1 1 giugno 2020. 

I ragazzi di ogni gruppo trascorrono la giornata insieme ai bambini 

appartenenti allo stesso gruppo e non sono previste attività comuni con gli 

altri gruppi. 

I tempi della 

giornata 

prevista la frequenza corta mattina o pomeriggio (a scelta della 

famiglia): 8.30 -13.00 oppure 14.00-18.30 

E comunque possibile un'organizzazione oraria dei due turni sensibilmente 

diversa in base alle specifiche attività proposte, purché sia sostanzialmente 

mantenuta la divisione in due moduli (mattina e pomeriggio) 

Gli operatori Gli operatori sono costituiti da personale professionale o volontario in regola 

con il rispetto degli obblighi e degli oneri assicurativi e previdenziali previsti 

dalla legge e in possesso della qualifica minima di diploma di scuola 

secondaria di secondo grado in ambito socio-educativo o comunque con 

verificate attitudini ed esperienze all'attività di animazione con bambini e 

ragazzi. 
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Ambiente esterno Per le attività educative dovranno essere utilizzate prevalentemente aree 

esterne quali aree gioco attrezzate, parchi, giardini pubblici, giardini delle 

scuole e dei nidi, campi di calcio, impianti sportivi e piazze, per cui l'utilizzo 

di ambienti interni è da considerarsi residuale. 

Tutte le attività dovranno essere svolte mantenendo il piccolo gruppo. 

Ambiente interno I locali per lo svolgimento delle attività sono costituiti da: 

1) immobili già in disponibilità dell'organizzatore (proprietà/ possesso/ 

concessione); 

2) impianti sportivi comunali del territorio e altri locali messi a 

disposizione da associazioni o enti che l'organizzatore potrà utilizzare 

previo pagamento di tariffa/canone al proprietario/gestore;  

3)  parchi e/o giardini pubblici; 

E richiesta un'approfondita sanificazione, da parte di ditte specializzate, di 

tutti i locali utilizzati per le attività prima del loro avvio. 

In caso di utilizzo di ambienti interni per le attività, dovranno essere 

predisposte idonee postazioni per ogni bambino con l'uso di tavoli/banchi 

tenendo conto che ognuna dovrà essere posta al centro di un'area pari ad 

almeno 4 mq. 

Esperienze 

in ambiente 

naturale 

("Outdoor 

education “) 

L'outdoor education è una metodologia efficace che promuove il 
cambiamento dei comportamenti, stimola e motiva il bambino e favorisce la 
comunicazione e la socializzazione. Si lavora all'aperto, individualmente o in 
piccolo gruppo, in un clima emotivamente coinvolgente. L'ambiente esterno, 
"outdoor", assume la valenza di un contesto educante che, oltre ad essere un 
luogo in cui si apprende, offre l'opportunità di rafforzare il senso di rispetto 
per l'ambiente naturale e consente di esprimere e potenziare le competenze 
emotivo affettive, sociali, espressive e senso-motorie. 

Questa esperienza può essere realizzata attraverso uscite didattiche in 

ambiente naturale (parchi, campagna, bosco, montagna, mare) con la 

collaborazione delle famiglie per l'accompagnamento; 

Il Pasto Di norma non è previsto il pranzo. 

Ove l'organizzatore intenda prevederlo, dovrà organizzarlo predisponendo 

specifico protocollo di sicurezza nel rispetto della normativa vigente. 

Protocollo 

di 

sicurezza 

L'organizzatore dovrà predisporre apposito Protocollo di Sicurezza delle 

attività sottoscritto dal proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione e dal medico del lavoro aziendale. Dal protocollo dovrà risultare il 

rispetto delle Linee Guida governative di cui all'allegato 8 del DPCM; 
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ART. 4 

FORME Dl SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

I progetti pervenuti che otterranno: 

a)-valutazione di rispondenza a quanto previsto al precedente art.3 

b)- valutazione positiva delle attività e della qualifica/numero operatori 

c)-valutazione della congruità del piano economico preventivo e della tariffa giornaliera 

prevista a bambino (nel caso di frequenza di figli ulteriori al primo dovrà in ogni caso 

essere prevista una riduzione del 10%). 

Potranno essere inseriti nel programma Estate a Colori 2020 

L'inserimento nel programma garantisce ai gestori: 

1) la prerogativa di richiedere al Comune — lo storno/liquidazione in proprio favore — del 

voucher concesso dal Comune alle famiglie collocate utilmente in graduatoria per la 

frequenza dei Centri Estivi. 

ART. 5 

MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

I soggetti organizzatori interessati potranno presentare la propria candidatura e il progetto  

utilizzando la modulistica allegata (Allegato A) entro la data del  10 LUGLIO 2020 scrivendo 

all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

     PEC:  comunedigrotte@pec.it 

In alternativa (per coloro che possiedono solo una casella di posta ordinaria) è possibile 

scrivere all'indirizzo email:affarigenerali@comunedigrotte.org 

 

 

                                                                                ART.6 

DISPOSIZIONI FINALI 

Informazioni 

È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai 

seguenti recapiti: e-mail e telefonici: 0922947518 

Responsabile P.O. n.4 Dott. Carmelo Alaimo 

Privacy 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDI)R), i dati forniti saranno 

trattati dal Comune di Grotte esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse 

all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso. 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato sulla homepage del Comune di Grotte  per giorni
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Il Comune si riserva la facoltà di prendere in considerazione anche le candidature degli 

operatori (in possesso dei requisiti imprescindibili fissati in questo Avviso) giunte dopo lo 

spirare del termine di pubblicazione. 

 

Grotte, _______________ 

 

Il Responsabile di P.O. n. 4       Il Sindaco 
        F.to Dott. Carmelo Alaimo     F.to Dott. Alfonso Provvidenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1) modulo presentazione del Progetto (allegato A) 

 


