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AVVISO PUBBLICO 

POTENZIAMENTO DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA 2021  

ED ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 05/07/2021, l’Amministrazione intende 

sostenere l’organizzazione delle attività dei centri con funzione educativa e ricreativa per il 

periodo 01/09/2021 – 31/12/2021 dedicate a bambini/e e ragazzi/e nel rispetto delle normative per il 

contenimento del contagio da Covid-19, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

- rispondenza del Progetto educativo coi bisogni del territorio; 

- inclusione bambini con fragilità personali o familiari; 

- progettualità condivisa con i servizi sociali comunali; 

- partecipazione di referenti dei centri al Tavolo delle politiche giovanili; 

- partecipazione a momenti di confronto con altre realtà educative del territorio; 

-  svolgimento delle attività in sicurezza con adozione di protocollo covid-19. 

A tal fine il Comune di Nave intende favorire la realizzazione di tali attività da parte di organizzatori e 

gestori, fra le quali le famiglie residenti avranno l’opportunità di scegliere in base alle proprie 

preferenze e necessità, erogando i contributi assegnati dall’art. 63 DL 73/2021. 

 

CAPO I – SOGGETTI GESTORI 

Possono presentare domanda gli enti del terzo settore senza scopo di lucro in possesso delle 

autorizzazioni di legge per la gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile. Le attività organizzate 

sul territorio comunale dovranno essere dedicate a minori dai 6 ai 13 anni, nel rispetto di quanto 

previsto da normative, linee guida e protocolli di sicurezza in tema di prevenzione del contagio da 

Covid-19. 

 

CAPO II – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda di partecipazione al presente avviso il gestore deve impegnarsi esplicitamente a 

rispettare le prescrizioni tutte dettate da normative, linee guida e protocolli di sicurezza in tema di 

prevenzione del contagio da Covid-19 e in particolare da: 

• 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” approvate con Ordinanza 

del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 

maggio 2021; 

• le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” approvate il 28 maggio 2021 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
 
Nella domanda di partecipazione al presente avviso il gestore deve altresì: 

- comunicare al Comune la propria proposta di attività educative e ricreative organizzate a partire dal 

01/09/2021: attività proposte per i bambini/ragazzi frequentanti scuola primaria e secondaria di primo 

grado, numero di iscritti, settimane di attività, articolazione oraria, misure di contenimento del 

contagio COVID 19. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato modello, cui dovrà essere allegata la bozza di 

convenzione compilata nelle parti di competenza e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente 

richiedente. 

Le istanze di partecipazione al bando devono pervenire via pec all’indirizzo: 
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protocollo@pec.comune.nave.bs.it entro le ore 12:30 del giorno 02/11/2021. 

 

CAPO III – STANDARD e CONDIZIONI 

A – GENERALI. 

La descrizione del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nelle 

“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” approvate con Ordinanza del Ministro 

della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021. In 

particolare, devono essere rispettate le indicazioni in merito a: 
a) l’organizzazione degli spazi; 
b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile; 

c) la protezione e il controllo dell'infezione; 

d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari; 

e) la programmazione delle attività; 

f) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori; 

g) i protocolli di accoglienza; 

h) le attenzioni speciali per i minori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze. 

 

B – SPECIFICI 
Il 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; 
• presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo; 
• 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; 

• dichiarare l’assenza di barriere architettoniche per permettere l’accoglienza dei disabili; 
• accogliere bambini in situazione di fragilità e povertà educativa segnalati dai servizi sociali; 
• garantire alle famiglie il servizio nell’arco temporale 01/09/2021 – 31/12/2021, per un periodo 

minimo n. 8 settimane per un’articolazione di almeno n. 9 ore settimanali. 
 
 

CAPO IV – VALUTAZIONE DEL PROGETTO. 

 A - IMPEGNI PER IL COMUNE 

Il Comune di Nave destina un importo iniziale complessivo di euro 7000,00 per le attività educative e 

ricreative organizzate nel periodo 01/09/2021 – 31/12/2021, dai gestori dei Centri di Aggregazione 

Giovanile presenti sul territorio, erogati in base ai criteri di cui al successivo punto B. 

L’importo potrebbe subire un incremento in caso di valutazione da parte dell’Amministrazione 

comunale di riutilizzo di eventuali fondi residui di cui all’art. 63 del D.L. n. 73/2021. 

 

B – CRITERI E PESI PONDERALI 

Per l’assegnazione del contributo verranno utilizzati i seguenti criteri e relativi pesi ponderali: 

a) n. bambini / ragazzi iscritti: 50%; 

b) n. di ore settimanali di attività (N.B. è previsto un monte minimo di 9 ore): 30%: 

c) n. settimane di attività (N.B. è previsto un monte minimo di 8 settimane): 20%. 

http://www.comune.nave.bs.it/
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L’importo di ogni voce sarà assegnato in proporzione ai numeri dichiarati in tutte le domande.  

 

I contributi saranno erogati a fronte della sottoscrizione della convenzione con il Comune di Nave 

riportata in allegato. 

 

CAPO VI - NORME FINALI. 

A - Trattamento dei dati personali 

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

di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come 

integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente 

necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 

 

B - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è Mara Catalano, Responsabile dell’U.O. Socio-assistenziale, appalti 

e contratti. 

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

dell’Ufficio Servizi sociali: tel. 030/2537413-448 - e-mail servizisociali@comune.nave.bs.it 

 

C - Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato fino al 02/11/2021 sul sito del Comune di Nave, sezione 

Amministrazione Trasparente - “Sezione atti di concessione” – Criteri e modalità, visibile all’indirizzo 

internet https://nave.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza dal quale sarà 

possibile scaricare il modulo di domanda. 

 

 

Il Responsabile U.O. Socio-assistenziale, appalti e contratti 

(Mara Catalano) 
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