
COMUNE DI RAGALNA 
SERVIZI ALLA PERSONA 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LUDICO-CREATIVE 

“CENTRI ESTIVI” PER BAMBINI DI ETA’ DAI 3 ANNI E ADOLESCENTI, 

ORGANIZZATI DA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE E/O SOGGETTI PRIVATI NEL 

COMUNE DI RAGALNA PER IL PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2021”.  

 

PREMESSO CHE : 

 

l’Amministrazione Comunale, pur non gestendo direttamente i centri estivi intende intraprendere 

azioni di sostegno alle famiglie nel periodo estivo attraverso il supporto ad attività ludico, 

ricreative e sportive extrascolastiche e contribuendo così alla realizzazione dei centri estivi 

organizzati da operatori locali; 

 

 

Art. 1   Obiettivi dell’Avviso 

 

Il Comune di Ragalna ritiene di fondamentale importanza supportare le famiglie durante il periodo 

estivo attraverso l’organizzazione di attività per bambini e ragazzi come  i centri estivi, che 

rappresentano un'esperienza ricreativa ed educativa centrata sui bisogni e sugli interessi dei 

bambini e ragazzi 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 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'obiettivo 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. 

 

Pertanto l’Ente, nel rispetto delle ―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‖ 

elaborate dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la 

Famiglia di   maggio u.s., con il presente Avviso intende : 



- intervenire a favore delle associazioni locali  senza scopo di lucro che intendono realizzare sul 

territorio attività ludico-ricreative denominate ―centri estivi‖ attraverso azioni mirate a 

considerare e assicurare nell’ambito dell’esercizio, tutti gli aspetti previsti dalle misure vigenti 

quali l’accessibilità degli spazi, gli standard di rapporto bambini/spazi/animatori, gli strumenti 

necessari per l’igiene e la pulizia, i dispositivi individuali di protezione, nonché il sostegno 

indiretto  per le famiglie che intendono fruire di queste iniziative; 

- dare la disponibilità a titolo gratuito delle strutture e spazi dell’Ente, e dei locali scolastici nella 

misura e nei termini da definire con l’Ufficio competente e nel rispetto, per quanto attiene 

all’utilizzo dei locali scolastici; 

-  erogare un contributo economico a rendicontazione delle spese vive sostenute a favore dei 

soggetti organizzatori  da erogarsi secondo i seguenti criteri e modalità :   

- rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie fino ad 

un massimo di € 1.000,00 per i mancati introiti (debitamente documentati) dovuti dalla retta 

ridotta al 100% per un massimo di 20 bambini e ragazzi di nuclei familiari con indicatore ISEE 

pari o inferiore a € 20.000,00,  

- rimborso sulle spese sostenute per la pulizia, igienizzazione noleggio attrezzature ,acquisto  

materiale didattico, assicurazione, locazione degli spazi utilizzati, nonchè sulle spese sostenute 

per gli operatori impegnati per la realizzazione delle attività  tenendo conto del  seguente 

rapporto numerico per fasce di età : 

- Dai 3- ai 5 anni :Da 1 a 5 operatori ogni 5 bambini,   

- Dai 6-11 anni : Da 1 a 5 operatori ogni 7 bambini   

- Dai 12-17 anni : Da 1 a 5 operatori ogni 10 bambini ,  

- che in caso di plurime partecipazioni ed in caso di rendicontazione complessiva per un importo 

superiore a € 4.270,00, dato atto che l’importo disponibile del contributo a favore degli 

organizzatori è pari ad € 4.270,00 si procederà ad una decurtazione proporzionale uguale per 

tutti; 

- far  obbligo ai gestori interessati a questa forma di sostegno: 

 

 di evidenziare graficamente il sostegno ottenuto apponendo sul materiale promozionale dei 

servizi  il logo del Comune, nonchè dare ampia diffusione del sostegno indiretto del 

Comune di Ragalna alle famiglie che fruiscono dei servizi; 

 

 di prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per 

responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento 

dell'attività, ivi compresi i danni arrecati ai fabbricati ed alle attrezzature di proprietà 

comunale  concessi in uso.  

 



I centri estivi, dovranno  essere organizzate nel rispetto delle ―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‖ elaborate dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero 

per le Pari Opportunità e la Famiglia di maggio u.s , e, dovranno svolgere attività le cui tematiche  

potranno spaziare fra cultura, arte, fantasia, scienza, ambiente, natura, sport, etc. e che mirano a: 

o accrescere nei bambini la fiducia in sé stessi e la capacità di socializzazione e accettazione 

di sé e degli altri; o stimolare la conoscenza e dello sviluppo armonico del corpo, attraverso 

proposte di tipo motorio/sportivo; o sviluppare l'autonomia, attraverso la corretta conoscenza e 

l'uso degli spazi e del territorio con particolare attenzione alle tematiche della sostenibilità; o 

sviluppare la collaborazione con le famiglie nell'assistenza, sorveglianza, educazione ed 

intrattenimento dei figli, contemperando le esigenze lavorative dei genitori; o collaborare con 

le famiglie nell'assistenza dei compiti, contemperando esigenze lavorative dei genitori; 

 

Art. 2   Centri Estivi realizzati da organizzazioni, da enti del Terzo settore  

 

Possono presentare domanda,  i seguenti soggetti che intendono organizzare Centri Estivi nel 

periodo luglio –agosto 2021 : 

• Associazioni di volontariato e di promozione sociale  

• cooperative Sociali 

• Polisportive, Associazioni sportive dilettantistiche e simili 

• altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o socio-culturali e/o sportive a 

favore di minori senza scopo di lucro; 

 

Qualora i soggetti realizzino, in forma associata tra di loro, il Centro Estivo, sarà comunque uno 

solo di questi a presentare domanda specificando i ruoli di ciascuno. 

Il soggetto richiedente deve: 

• presentare,   DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE con breve descrizione del PROGETTO 

educativo e ORGANIZZATIVO delle attività che si svolgeranno nel  Centro Estivo e durata, 

coerente con le modalità educative sopra riportate e con tutti gli orientamenti contenuti nelle Linee 

Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

adolescenti   dell'emergenza COVID-19" . 

 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'allegato modello — all. 1.entro il 15 luglio p.v. 

 La domanda di partecipazione deve essere inviata al Comune di Ragalna con una delle seguenti 

modalità: 

• a mezzo posta, all'indirizzo: Comune di Ragalna— via Paterno’ 32 Ragalna; 

• via email, all' indirizzo di posta elettronica:anagraferagalna@libero.it  o via PEC all 

'indirizzo:   

    comunediragalna.ct.servizisociali@pec.it ; 

• a mano all'Ufficio Protocollo  del Comune di Ragalna; 

mailto:comunediragalna.ct.servizisociali@pec.it


 

 

 

 

NORME FINALI 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente Avviso verranno trattati nel 

rispetto di quanto previsto dal D. Isg. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali, per le finalità strettamente necessarie all'espletamento delle attività connesse al presente 

Avviso. 

Il Comune di Ragalna è Titolare del trattamento, con sede in via Paternò n.32 -Ragalna .  

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Angela Privitera, P.O. dei Servizi Sociali del Comune 

di Ragalna. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta telefonando al 

tel.  0957985116. 

 

Il presente avviso, approvato, con determina del Responsabile del servizio viene pubblicato sul 

sito del Comune di Ragalna visibile all'indirizzo intemet www.comune.ragalna.ct.it 

 La Resp. Del Servizio  

f.to Dott.ssa A.Privitera 

 

 

 

 

 


