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Provincia di Catanzaro

PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2018"
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE CON FINALITA’ SOCIALI PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE ED EDUCATIVE ESTIVE PER MINORI
L'Amministrazione Comunale intende assegnare contributi per sostenere le attività estive di carattere
educativo e ricreativo.
OGGETTO DEL BANDO
Oggetto del bando é la realizzazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di un Campo Estivo per
bambini/e di età compresa tra gli anni 6 e 14 residenti nel Comune di Davoli o in caso contrario frequentanti la
scuola primaria o secondaria inferiore nel territorio comunale, da svolgersi presso una struttura balneare con
sede in Davoli.
DESTINATARI DEL BANDO
Il presente bando é rivolto ad organizzazioni aventi finalità sociali che operano in forma singola o associata
(associazioni di volontariato, associazioni di scopo tra una pluralità di organizzazioni di volontariato,
cooperative sociali, enti non profit, ecc.), con sede nel Comune di Davoli. Il bando sarà aperto anche ad
Associazioni con sede diversa dal territorio comunale solo in caso di mancata adesione delle Associazioni
presenti sul territorio.
FINALITA' E OBIETTIVI
Il Comune, tramite il servizio del Campo Estivo si propone di:



offrire a bambini /e, nel periodo estivo, un luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e
ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei;
offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei propri figli nei mesi di interruzione dell'attività
scolastica.

L'obiettivo del Progetto é, dunque, quello di ampliare le opportunità educative e ricreative nel periodo estivo
per bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale e al contempo di sostenere il ruolo dell'associazionismo
nella partecipazione alle finalità istituzionali del Comune.
OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE
L'Organizzazione, in forma singola o associata, deve garantire:
 un adeguato rapporto numerico assistenti / bambini;
 almeno un coordinatore del progetto;
 la disponibilità di volontari per l'organizzazione delle attività.

L'Organizzazione dovrà assicurare inoltre, i bambini partecipanti al Campo Estivo contro gli infortuni nonchè
per la responsabilità civile verso terzi. Sarà inoltre responsabile dell'idoneità dei propri volontari e dei danni
arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione del progetto.
DURATA DEL PROGETTO E CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLE FAMIGLIE
Il Progetto avrà durata presumibilmente dal 11 giugno al 13 luglio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal
lunedì al venerdì.
Il Comune sosterrà il progetto tramite:
-

la concessione di un finanziamento all'organizzazione che risulterà affidataria, pari a € 2.000,00;
l'individuazione dello stabilimento balneare che, a titolo gratuito, ospiterà il Campo Estivo mettendo a
disposizioni i propri locali e attrezzature.
messa a disposizione, dell’organizzazione aggiudicataria, dello scuolabus, che sarà utilizzato esclusivamente
per il trasporto dei bambini nell’ambito delle finalità dello stesso progetto. Sarà cura dell’organizzazione
provvedere alla gestione delle spese inerenti l’utilizzo del mezzo nel periodo del progetto.

Le famiglie dovranno pagare una quota di iscrizione, a titolo di compartecipazione, pari a € 50,00 comprensiva
della quota per l'assicurazione. In caso di iscrizione di più minori della stessa famiglia verrà applicata la tariffa
ridotta di € 35,00 dal secondo iscritto in poi. Per chi vorrà usufruire del trasporto con lo scuolabus sarà prevista
una quota di partecipazione alla spesa pari a € 20,00 a bambino. Le somme verranno versate direttamente
all'Associazione aggiudicataria del progetto mentre il Comune si occuperà della fase di pre-iscrizione,
raccogliendo le adesioni delle famiglie, che verranno poi segnalate alla Associazione aggiudicataria.
PROGETTAZIONE
I progetti dovranno contenere i seguenti elementi:
-

natura e dati (anagrafici, recapito, codice fiscale o partita Iva) del Soggetto proponente;
programma delle attività proposte;
ove già possibile, nominativi e numero dei volontari/educatori messi a disposizione, con indicazione di
eventuali titoli o esperienze lavorative utili ai fini della valutazione del progetto;
nominativo del coordinatore con indicazione di eventuali titoli o esperienze lavorative utili ai fini della
valutazione del progetto;
nominativo e recapiti del Referente del Progetto (recapito telefonico, fax o indirizzo di posta elettronica).

CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione dei progetti presentati dalle organizzazioni saranno valutati in base ai seguenti criteri:
-

N. 5 punti per ogni figura professionale qualificata (OSA, OSS, INFERMIERE, ETC.), presente durante le
attività;
N. 5 punti in presenza di coordinatore/volontario in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Aver frequentato corsi per animazione ludico-ricreativa;
Aver prestato sevizio di volontariato in progetti del servizio civile nazionale rivolti ai minori;
Aver prestato attività presso centri estivi e/o ludici;
Essere in possesso del brevetto di assistente bagnante o altri attestati utili allo svolgimento delle attività;
Essere in possesso di Attestato di qualifica professionale o altro Titolo di studio specifico nell'ambito educativo,
socio-pedagogico, etc..

La graduatoria con la valutazione delle singole proposte progettuali sarà' pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Davoli www.comune.davoli.cz.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Davoli entro e non
oltre il giorno 04/05/2018.
Nella domanda dovrà essere inserita la sotto elencata documentazione sottoscritta dal Rappresentante legale
o Delegato:
1) istanza di partecipazione, a firma del presidente / legale rappresentante o delegato, corredata da copia
fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore;
2) un progetto che contenga gli elementi indicati al punto "Progettazione".

ALTRE INFORMAZIONI
Si procederà all'affidamento del progetto anche in presenza di una sola proposta progettuale. Per ragioni
organizzative, in caso di numerose richieste, da parte delle famiglie, potrà essere disposto un numero max di
partecipanti, per cui verrà elaborata una graduatoria in ordine cronologico di protocollo della domanda di
adesione. A discrezione dell'Associazione aggiudicataria, sempre in base al numero di partecipanti, potranno
essere prese in considerazione anche le adesioni dei non residenti o non frequentanti una scuola del territorio
comunale, mantenendo però un criterio di precedenza dei residenti.

