COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI CHE SI
_ PROPONGONO PER LA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI EST WI PER
BAMBINI/E E ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI

VISTO Part. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73, c.d. Sostegni bis, prevede di destinare
direttamente ai Comuni 135 mmn di euro per finanziare, nel periodo 1 giugno — 31 dicembre 2021,
_ anche in collaborazione con enti pubblici e privati, il potenziamento dei centri estivi, i servizi socio
educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori;
- PRESO ATTO che in data 24 giugno 2021, è stato disposto il Piano di riparto della somma di 135
milioni di euro del Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2021 che ha assegnato al
Comune di Meli l'importo di € 7.071,80 finalizzato alla realizzazione di centri estivi per minori;
- E' intendimento dell'Amministrazione Comunale favorire l'organizzazione di Centri estivi per n. 40
bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 17 anni, mettendo a disposizione delle Organizzazioni che
presenteranno il proprio progetto di realizzazione delle attività, i locali della scuola secondaria di I
grado di via Mulino
DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO
Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
associazioni di volontariato e di promozione sociale;
cooperative sociali;
polisportive, associazione sportive dilettantistiche e simili;
altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o socio-culturali e/o sportive a
favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive.
I soggetti partecipanti dovranno presentare un PROGETTO EDUCATIVO redatto secondo lo
schema allegato _al presente Avviso ( Allegato 2) e tenuto conto delle modalità educative e degli
obiettivi di servizio che seguono:
MODALITA' EDUCATIVE
centri estivi:rappresentano un' esperienza ricreativa ed educativa centrata su i bisogni e sugli
interessi deirlambini exagazzi in cui l'obiettivo del benessere e divertimento dei partecipanti, nei
suoi-aspetti creativi;-_ludici ed espressivi, rappresenta un momento di crescita che offre l'opportunità
7- di _vivere _un'esperienza di vita comunitaria, di riscoperta dell'ambiente naturale e sociale, di
espressione- e sperimentazione delle proprie potenzialità e capacità, momento nel quale si integrano
i processi -educativi già avviati in famiglia e a scuola in un contesto che privilegia la dimensione del
gioco e nel quale l'obbiettivo di promuovere un'esperienza di vita comunitaria di rilevanza
educativa presuppone da parte degli educatori la condivisione di linee pedagogiche, l'assunzione di
precise responsabilità per l'efficace realizzazione delle stesse e un azione di continuo

coinvolgimento dei bambini nella gestione delle attività, stimolando le capacità naturali dei bambini
attraverso lo svolgimento di animazioni che favoriscano lo sviluppo della creatività e della libera
espressione di ciascuno di essi.
I centri estivi mirano a:
• accrescere nei bambini la fiducia in sé stessi e la capacità di socializzazione e accettazione di
sé e degli altri;
• stimolare la conoscenza dello sviluppo armonico del corpo, attraverso proposte di tipo
motorio/sportivo;
• sviluppare l'autonomia, attraverso la corretta conoscenza e l'uso degli spazi e del territorio
con particolare attenzione alle tematiche della sostenibilità;
• sviluppare la collaborazione con le famiglie nell'assistenza, sorveglianza, educazione ed
intrattenimento dei figli, contemperando le esigenze lavorative dei genitori;
• collaborare con le famiglie nell'assistenza dei compiti, contemperando esigenze lavorative dei
genitori;
• interrompere i ritmi scolastici dei mesi invernali con attività avventurose e creative, per
rendere i ragazzi protagonisti della loro estate, artefici del loro divertimento e della
preparazione delle varie attività;
• favorire lo sviluppo di una percezione positiva dell'uso e della frequentazione degli spazi
pubblici per realizzare processi di integrazione fra bambini ed adulti, per aiutare a superare la
paura del "fuori casa".
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
In caso di più richieste risulterà assegnatario il soggetto la cui proposta progettuale avrà ottenuto il
punteggio più alto, sulla base dei seguenti criteri:
a)
affidabilità/esperienza del soggetto (40/100)
- esperienza pregressa nella gestione dei servizi ludico/ricreativi per minori-centri estivi(max 20 punti)
- esperienza del personale impiegato nella gestione dei servizi ludico/ricreativi per minori —
centri estivi- (max 20 punti)
b)
profili gestionali (60/100)
- durata superiore a 20 giorni (10 punti)
- ore di funzionamento: mattino + pomeriggio (10 punti)
- giornata tipo (max 30 punti)
- iniziative straordinarie (max 10 punti).
La somma complessivamente disponibile per la realizzazione del servizio è pari ad
€ 7.071,80 compresa IVA.
Il soggetto richiedente ha l'obbligo di:
programmare e garantire le attività, nei giorni dal lunedì al venerdì, per 20 giorni compresi
nel periodo che va dal 26 Luglio al 31 Agosto per un minimo di 4 ore giornaliere nel rispetto di tutte
le normative previste per la tipologia di attività da realizzare e tenuto conto dell'Ordinanza del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 21 maggio
2021 con la quale sono state approvate le "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 (allegato 8)" ivi comprese quelle in materia di prevenzione del contagio da COVID-19;
accettare tutte le norme e condizioni contenute nell'Avviso di partecipazione e negli atti che
formano l'intero procedimento amministrativo;
accogliere, a titolo gratuito, tutti i bambini e ragazzi i cui nominativi saranno forniti
dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;

utilizzare, per la realizzazione delle attività estive, personale con qualifica e in numero
adeguato in relazione al numero di bambini e ragazzi coinvolti, secondo le disposizioni
vigenti in materia;
retribuire il personale assunto in conformità alle previsioni della vigente normativa;
sottoscrivere un accordo con il personale ed un Patto di Corresponsabilità con i genitori
coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto del Covid19 virus;
dotarsi del materiale ludico e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività
programmate;
vigilare affinché l'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi presenti sia improntato al
massimo rispetto assumendo a proprio carico gli eventuali costi per la sostituzione, la
riparazione e il reintegro di quanto danneggiato;
assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del Centro Estivo sotto il
profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, igienico-sanitario;
essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO a garanzia di eventuali rischi e
infortuni di operatori e utenti;
assolvere agli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in
relazione alle attività organizzative e nei confronti degli utenti;
garantire la protezione dei dati in conformità al Regolamento U.E. n. 679/2016;
risultare in situazione di regolarità contributiva e previdenziale come attestata dal DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva), qualora ne ricorrano le condizioni;
Presentare, a conclusione delle attività, il rendiconto di quanto realizzato entro e non oltre il
20 settembre 2021.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Meni entro le ore 14:00 del giorno 19 luglio
2021 utilizzando il modello allegato 1 al presente Avviso con una delle seguenti modalità:
A mano presso l'ufficio Posta in Entrata;
a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.meri.me.it
NORME FINALI
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente Avviso verranno trattati nel
rispetto previsto D. lsg. n. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali, come
integrato dal Regolamento UE 679/2016, per le finalità strettamente necessarie all'espletamento
dell'attività connesse al presente avviso. Il Comune di Meli, con sede Piazza Municipio, è titolare
del trattamento.
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