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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

SESTO SETTORE 

                                                                    

 

 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, come da deliberazione di G.M. n. 63 del 

07\07\2021,   

1. intende attivare i Centri Estivi 2021, della durata di 5 settimane con inizio presumibilmente 

seconda settimana di luglio,  riservandoli ai minori residenti in fascia di età 12 mesi/6 anni ed 

eventualmente, se rimangono posti liberi, fino ai 14 anni, 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“ 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;  

2. definisce i seguenti principi di massima: 

• la gratuità della partecipazione ai Centri estivi 2021 

• i criteri di priorità, in caso di sovrannumero di domande presentate rispetto ai posti 

disponibili per l’accesso ai Centri Estivi 2021, di seguito indicati 

a) condizioni di disabilità del minore 

b) documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino 

c) nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti 

d) valore I.S.E.E. inferiore 

 

l’Amministrazione Comunale 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse da parte di Soggetti disponibili a collaborare con 

questo Ente  per realizzare attività ludico, ricreative, aggregative estive denominate Centri Estivi 

2021 in favore dei bambini di Canicattini Bagni. 

 

Requisiti dei soggetti gestori 

 

Possono presentare la propria candidatura per la  realizzazione dei Centri Estivi 2021 di Canicattini 

Bagni i Soggetti già operanti in ambito educativo,ludico,ricreativo e culturale, quali Associazioni di 

volontariato e di programmazione sociale, cooperative, ecc… che dovranno: 

1. impegnarsi ad utilizzare personale idoneo allo svolgimento delle attività (educatori, 

professionalità in ambito educativo, animativo, didattico, sportivo) e in numero adeguato in 

relazione al numero di bambini coinvolti, secondo le disposizioni vigenti in materia a livello 

regionale e nazionale; 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2021 
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2. garantire il 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" 

validate  dal Comitato tecnico Scientifico, di cui alla ordinanza del Capo della protezione civile 

17 marzo 2021 n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021); 

3. impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente abili, con 

disagio sociale e/o economico, ecc.) anche segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Canicattini Bagni e senza alcuna discriminazione nei limiti della capienza dei posti disponibili; 

 

 

Documentazione necessaria per la candidatura 

 

I Soggetti interessati a candidarsi dovranno presentare una richiesta, come da allegato modello,   per 

la  realizzazione dei Centri Estivi 2021 di Canicattini Bagni nella quale siano presenti i dati che 

seguono: 

1. programma di massima delle attività educative, ludiche e ricreative che si intendono realizzare, 

comprendente i costi settimanali per il numero massimo di partecipanti previsti, la durata con 

specifica indicazione dell’orario giornaliero effettuato, il rispetto delle normative vigenti in 

materia di privacy, in particolare quelle relative alle attività con minori; 

2. misure attuate per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da COVID-19; 

3. impegno a raccogliere le iscrizioni; 

4. impegno a provvedere alla copertura assicurativa per gli operatori impegnati nei Centri Estivi 

contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività di cui si parla, nonché la 

responsabilità civile verso terzi; 

5. impegno a provvedere alla copertura assicurativa per gli infortuni ai frequentanti i Centri Estivi; 

6. impegno del rispetto della normativa anti corruzione  

7. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione dell’art 80 del d.lgs. 50\2016 

8. standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

9. standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie 

generali per il distanziamento fisico; 

10. principi generali d’igiene e pulizia; 

11. criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori (tutto il personale, sia 

professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19); 

12. accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti; 

13. triage in accoglienza; 

 

ed inoltre dichiarazione: 

1. che tra il personale impiegato vi sono operatori con qualifica professionale nel rispetto del 

prescritto rapporto numerico minimo dei bambini accolti; 

2. di essere disponibile ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi Speciali) nelle 

attività estive con il relativo supporto di personale aggiuntivo; 

3. che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene; 

4. che tra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di attestazioni o titoli in corso di 

validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; 

5. di avere presentato il progetto anche alla competente Autorità Sanitaria Locale per gli 

adempimenti di competenza; 

6. di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle attività; 

7. che le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di 

sicurezza (D. Lgs. n.81/2008) e che per lo svolgimento delle attività ludiche ricreative saranno 
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adottate tutte le precauzioni e/o tutele dovute nella fattispecie, in particolare anche per quanto 

riguarda il personale incaricato, le assicurazioni previste per legge; 

8. che l’Ente\,l’Associazione dichiara di essere consapevole che il non rispetto dei requisiti 

necessari indicati nell’Avviso Pubblico ed ai punti precedenti, comporta l'immediata revoca 

dell'approvazione allo svolgimento delle attività ludico ricreative – Centri Estivi 2021, con 

immediata sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni necessarie; 

9. che l’Ente\Associazione ………………………………………………................. è responsabile 

del trattamento e della conservazione dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 

2016, relativi ai bambini frequentanti i centri estivi 2021. 

 

 

Presentazione della candidatura 

 

Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse devono essere presentate , sul modulo 

allegato alla presente, entro il 14/07/2021  ore 12.00 alla pec: comune.canicattinibagni@pec.it. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate prima del 14\07\2021 

 

Fase post candidatura 

 

• I Soggetti candidati,in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, verranno coinvolti dal 

Comune di Canicattini Bagni nella realizzazione delle attività estive a titolo gratuito per i minori 

a Canicattini Bagni denominati Centri Estivi   2021. 

• L’iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà coperta economicamente  attraverso il 

fondo previsto dall’art.63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà 

educativa) del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, che prevede un 

intervento economico a favore del Comune di Canicattini Bagni come da tabelle di riparto 

Dipofam finanziamenti Centri estivi 2021 trasmesse dalla Regione Sicilia Assessorato della 

Famiglia e delle Politiche Sociali in data 30 giugno 2021.  

• L’Amministrazione si riserva di non procedere alla realizzazione delle attività di cui si parla nel 

caso nessuna delle proposte pervenute sia idonea. 

• Si precisa che la liquidazione dei contributi avverrà solo a seguito di rendicontazione effettuata 

dagli Enti gestori nei termini indicati dagli Uffici competenti. 

 

 

Canicattini Bagni 08/07/2021  

 

Il Responsabile del Sesto Settore                                                                      Il  Sindaco 

   Dott.ssa Paola Cappè                                                                        Dott.sssa Marilena Miceli  


