AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI
CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2021”
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO AI BAMBINI E RAGAZZI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI NEL
PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2021)

DISTRETTO DEL FRIGNANO
Richiamate:

la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 18/05/2020, che stante l’emergenza sanitaria
da COVID-19, ha disposto la sospensione della "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei
soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08,
art. 14 e ss.mm.ii.”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n°528 del 19/04/2021 con la quale la Regione Emilia
Romagna ha approvato il “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro”, finanziato con le risorse del
Fondo Sociale Europeo, per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi
estivi per bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2018, nel periodo giugno/settembre 2021;
Visto l’accordo distrettuale tra i comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo
n/F, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola per l’attuazione del “Progetto
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi FSE 2014-2020 –
OT. 9 – Asse II Inclusione – priorità 9.4”, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la sopra citata deliberazione prevede la creazione
di un ELENCO DISTRETTUALE DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI che posseggano requisiti a
garanzia della qualità del servizio offerto e che siano interessati a partecipare al “Progetto
Conciliazione Vita-Lavoro – Anno 2021”, accogliendo le famiglie destinatarie del contributo
regionale;
Dato atto che occorre un procedimento di evidenza pubblica per divulgare l’iniziativa e per
costituire l’elenco dei soggetti gestori interessati;
Si emana il seguente
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Requisiti e condizioni:
I soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire all'albo comunale e contestualmente al
“Progetto Conciliazione vita-lavoro - anno 2021”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per
bambini in età compresa tra 3 e 13 anni, devono:
1. presentare specifica domanda al Comune sede di attività, utilizzando l'apposito modulo;
2. garantire i seguenti requisiti minimi:
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aver maturato un'esperienza pregressa di almeno una annualità nella gestione di centri estivi
per bambini/ragazzi della relativa fascia di età, anche per conto di amministrazioni pubbliche,
senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione
dell'attività;
adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia Covid-19 contenute nei Protocolli
nazionali e/o regionali per attività ludico-ricreative nei centri estivi;
accoglienza di tutti i bambini e ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili,
senza discriminazioni di accesso;
accoglienza dei bambini e ragazzi disabili certificati ai sensi della L.104/1992 e ss.mm., in
accordo con il Comune di residenza, per garantire le appropriate modalità di intervento e di
sostegno;
disporre, rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e di organizzazione
del centro estivo che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione
della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti, nei casi sia erogato il pasto;
provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
apertura del servizio per almeno 2 settimane continuative, per 5 giorni a settimana e per 4 ore
giornaliere;
accoglienza di almeno 10 bambini;
fornire al Servizio Scuola del Comune sede di attività, tutti i dati, le informazioni e i documenti
richiesti per la gestione e la rendicontazione del “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro – Anno
2021”, nei tempi e nei modi stabili dal Comune stesso.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande di adesione al presente avviso devono essere inviate al
Comune sede di attività
entro il giorno

26 giugno 2021
Il modulo può essere scaricato dal sito internet del Comune sede di attività.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento (UE) 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Pavullo nel Frignano
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO DEL FRIGNANO
La Responsabile del Servizio Scuola
F.to Dott.ssa Benati Antonella
documento firmato digitalmente ai sensi del della normativa vigente
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