
 1 

CONVENZIONE 

tra il Comune di Nave e ………………. 

per il sostegno delle attività dei centri estivi 2021  

 
Premesso: 

-che la vigente normativa emergenziale, nazionale e regionale, ha individuato regole per garantire a 

bambini ed adolescenti attività estive ludico-ricreative; 

-che, attraverso un bilanciamento tra l’educazione di bambini ed adolescenti e la necessità di garantire 

condizioni di tutela della salute, sono state emanate linee guida per garantire l’apertura in sicurezza dei 

centri estivi; 

-che è interesse del Comune sostenere e realizzare i servizi a favore di bambini e ragazzi, anche al fine 

di offrire supporto alle famiglie, soprattutto in questo periodo emergenziale; 

-che la Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali", all'art. 1, comma 4, statuisce che “gli enti locali, le regioni e lo Stato, 

nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di 

utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, 

delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti 

delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore 

nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

- che il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 12, prevede che: «I protocolli e le linee guida 

di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con 

ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la 

Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 

-che l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità in data 

21/05/2021 approva 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”, come validate dal 

Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, 

nella seduta del 18 maggio 2021; 

-che l’art. 63 del D.L. n. 73/2021, Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, (G.U. n. 123 del 25-5-2021), c.d. decreto Sostegni bis, 

incrementa il Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al finanziamento delle iniziative dei 

Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra 0 e 16 anni per il 

periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021; 
 

Considerato altresì che l’Ente…………………….: 

-gestisce un centro estivo [in modo unitario e coordinato i centri estivi nei tre oratori di Nave centro, 

muratello e cortine] accogliendo circa n.….. ragazzi dai …… ai ….. anni, per il periodo…………………….;  
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-ha adottato un protocollo igienico-sanitario per il contenimento del contagio da COVID-19 al fine di 

poter svolgere in sicurezza le proprie attività; 

-ha predisposto un progetto educativo per l’oratorio estivo 2021 e ne ha dato ampia comunicazione, 

informando le famiglie e formando operatori ed educatori circa le misure da rispettare per la gestione 

in sicurezza dei servizi, 

- ha partecipato all’Avviso pubblico per il potenziamento dei Centri estivi emesso dal Comune di Nave 

in data 21/07/2021; 
 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 

Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 
 
Art. 2 

Il Comune riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla 
cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore 
dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dall’ente gestore mediante l’attività di centro 
estivo 2021.  
Il Comune assicura azioni di sostegno a questa attività, giusta la sua riconosciuta rilevanza sociale ed 
educativa. 
 
Art. 3 

Il Comune, visto il progetto, si impegna a: 
- sostenere i gestori dei centri estivi mettendo a disposizione, su richiesta, spazi comunali come giardini 
scolastici, aree verdi, parchi, impianti sportivi, ecc., atteso che queste attività dovranno svolgersi 
prioritariamente all’aperto, nel rispetto delle regole di distanziamento per la prevenzione del contagio 
da Covid-19; 
- erogare un contributo a fondo perduto per l’importo che sarà definito in sede di istruttoria sulla base 
dei criteri previsti dall’Avviso pubblico per il potenziamento dei Centri estivi citato in premessa, al fine 
di sostenere le seguenti attività:  

a) fornire personale adeguato per ogni bambino per il quale è accertata, da parte dell’autorità 
socio-sanitaria preposta, una disabilità e per cui è necessario un educatore (ulteriori rispetto 
alle settimane di servizio di assistenza all’autonomia personale già finanziate dal Comune), 
b) accogliere bambini in situazione di fragilità e povertà educativa segnalati dai servizi sociali; 
c) coprire le spese di trasporto delle gite al fine di ridurre la quota di partecipazione da parte 
delle famiglie (per la sola fascia d’età 6-13 anni); 

 
Art. 4 

Il suddetto contributo verrà erogato a consuntivo, entro il 15/11/2021, a fronte di una relazione finale 
da parte dell’ente inerente l’effettivo svolgimento dell'attività di centro estivo 2021 e le modalità di 
utilizzo delle somme ricevute. Sono rendicontabili anche le spese del personale educativo incaricato del 
servizio con tipologie contrattuali previste dalla normativa. Sono ammesse spese non rendicontate e 
sostenute da altri finanziamenti pubblici (anche del medesimo comune di Nave) e privati.  
 
Art. 5 
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Poiché l’attività di centro estivo è un’attività dell’ente gestore, si precisa che sono di sua esclusiva 
competenza la: 
− definizione dei criteri educativi;  
− raccolta delle iscrizioni; 
− organizzazione delle attività, nel rispetto della vigente normativa emergenziale; 
− durata del centro estivo e orari del medesimo; 
− scelta degli educatori, maggiorenni, volontari e/o regolarmente retribuiti, adeguatamente formati 

su tutte le misure anti COVID-19. 
 
Art. 6 

L’ente gestore si impegna a: 
• rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente bando in 
tema di contenimento del contagio da Covid-19; 
• rispettare quanto previsto dal progetto organizzativo; 
• 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 o conseguenti 
all’attività prestata; 
• rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla 
sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia; 
• se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle famiglie, 
diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali; 
• fornire personale adeguato per ogni bambino per il quale è accertata, da parte dell’autorità socio-
sanitaria preposta, una disabilità e per cui è necessario un operatore dedicato; 
• accogliere bambini in situazione di fragilità e povertà educativa segnalati dai servizi sociali; 
• garantire alle famiglie il servizio per un periodo superiore a n. 2 settimane; 
• utilizzare mezzi di trasporto dedicati per le gite e rispettosi della normativa relativa al numero di posti 
consentiti (per la sola fascia d’età 6-13 anni). 
 

Art. 7 

L’Ente gestore si impegna a presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del 
contributo, consapevole che i medesimi saranno erogati a fronte di spese che non risultino totalmente 
coperte da altri finanziamenti pubblici (anche del medesimo comune di Nave) e privati e fino ad 
esaurimento delle risorse. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Luogo, … 

 
Per il Comune di ………………….. 
 
Per L’Ente gestore ……………………… 

 


