OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI
ORGANIZZATORI E GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIFFUSI (CRED) PER
BAMBINI/E E RAGAZZI/E IN ETA’ DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO. ESTATE 2020.

L'Amministrazione comunale intende costituire un albo di soggetti gestori per favorire l’offerta alla
cittadinanza di attività ludico educative estive diffuse (Centri Ricreativi Estivi Diffusi - CRED) rivolte
ai bambini e ragazzi in età di scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado nell’estate
2020, i cui gestori si impegnino ad organizzare i centri estivi. L’iscrizione all'albo avrà durata per
l'estate 2020.
TEMPO PER PRESENTARE ISTANZA DI ISCRIZIONE
Per 10 giorni, dal giorno __ al giorno __
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei gestori di Centri Estivi i soggetti:
• operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri Estivi
nell'estate 2020, comprendendo quindi:
◦ Associazioni di volontariato e di promozione sociale;
◦ Cooperative sociali;
◦ Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili;
◦ Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a
favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive.
• che risultino, alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’albo, in situazione di
regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva);
• che abbiano maturato almeno 2 anni di precedente esperienza nella gestione di centri estivi
per bambini/ragazzi delle fasce di età di riferimento.
Nella domanda di iscrizione all’albo il gestore deve impegnarsi esplicitamente:
• al rispetto delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza 0-17
anni” elaborate dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, ed eventuali successivi
atti che dovessero essere emanati per contenere l’epidemia da COVID-19;
• al rispetto del rapporto educatori / bambini previsto dalle normative in vigore;
• a presentare al Comune entro 60 giorni dal termine del centro estivo un bilancio economico
dell'attività in cui si deve dettagliare entrate e uscite relative al CRED organizzato;
• ad utilizzare educatori/animatori maggiorenni, dotati delle necessarie attitudini e capacità;
• ad individuare un coordinatore responsabile con esperienza che dovrà mantenere rapporti e
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contatti con il Comune di Rubano;
a garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro
degli ambienti utilizzati per il centro estivo;
ad ammettere i bambini e ragazzi senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua,
religione, abilità, ecc.., nei limiti della capienza del centro e sulla base dei criteri di priorità
stabiliti dalle “Linee di indirizzo regionali”, eventualmente integrati da criteri stabiliti all’interno
del tavolo di lavoro sui CRED;
a prevedere adeguata copertura assicurativa, per il personale, per i volontari, per i minori
iscritti e per responsabilità civile verso terzi;
a rispettare le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul
lavoro, alla privacy e all'anti-pedofilia;
se presente il servizio mensa, a rispettare la normativa HACCP ed eventuali ulteriori norme
integrative legate all’emergenza epidemiologica;
per consentire l’accoglienza dei minori disabili si dovrà dichiarare l’assenza di barriere
architettoniche o, in alternativa, le misure adottate per consentirne l’accoglienza;
a prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività, anche
mediante indagini di customer satisfaction, i cui risultati dovranno essere comunicati al
Comune di Rubano, se richiesti;
in caso di mancata apertura del centro estivo rispetto alla previsione iniziale il gestore dovrà
avvisare per iscritto il Comune. Questa fattispecie potrebbe comportare l’esclusione dai
benefici derivanti dall’iscrizione all’albo.

Viene richiesto inoltre, a pena di esclusione dall’Albo, che il centro estivo progettato per l’estate
2020 presenti le seguenti caratteristiche:
• una durata minima di 4 settimane;
• un orario minimo giornaliero di apertura: 5 ore continuative da lunedì a venerdì;
• la conformità delle strutture ospitanti i centri estivi alle vigenti normative in relazione
all'attività svolta;
• un programma di attività con valenza prevalentemente educativa, ludica, ricreativa o sportiva,
diversificato nel periodo di apertura e calibrato sulle esigenze delle diverse età dei bambini e
dei ragazzi;
• la possibilità di frequenza solo mattutina (almeno 4 ore) ovvero per l’intera giornata (almeno 7
ore) con o senza il servizio mensa;
• gruppi di bambini e ragazzi omogenei per età.
Impegni per il Comune
Il Comune nei confronti dei soggetti inseriti nell'albo si impegna a:
• promuoverne le attività estive attraverso i canali informativi dell'Ente (sito internet, newsletter,
sms, ecc…);
• favorire l’utilizzo di spazi presso scuole primarie e secondarie di I grado e la scuola dell’infanzia
statale di proprietà del Comune, con autorizzazione dell'Istituto Comprensivo Statale
"Buonarroti" che gestisce la struttura scolastica interessata. In caso di danni provocati alle
strutture scolastiche o in mancanza di sanificazione finale dei locali al momento della
restituzione, il costo compensativo di tali spese verrà trattenuto dal riparto del fondo da
destinare ai centri estivi e, se non sufficiente, ne verrà richiesto il pagamento all’ente gestore.
L’utilizzo delle strutture scolastiche potrà essere interrotto anticipatamente rispetto al
calendario delle vacanze estive per permettere le attività necessarie alla riapertura dei plessi
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scolastici;
favorire l'utilizzo di spazi presso gli impianti sportivi comunali prevedendo le seguenti priorità
di assegnazione:
◦ associazioni sportive iscritte o in fase di iscrizione all'Albo dei gestori di centri estivi con
attività sportiva ordinaria presso gli impianti comunali durante la stagione 2019/2020 che è
stata sospesa e conclusa in anticipo;
◦ associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative iscritte o in fase di
iscrizione all'Albo dei gestori di centri estivi;
◦ enti e altri soggetti iscritti o in fase di iscrizione all'Albo dei gestori di centri estivi.
In caso di danni provocati alle strutture sportive comunali o in mancanza di sanificazione finale
dei locali al momento della restituzione, il costo compensativo di tali spese verrà trattenuto dal
riparto di eventuali fondi da destinare ai centri estivi e, se non sufficiente, ne verrà richiesto il
pagamento all’ente gestore;
avviare un progetto nell’ambito delle Politiche Giovanili erogando un contributo ai gestori al
fine di favorire la presenza di giovani volontari presso i CRED del territorio. La presenza dei
volontari sarà complementare agli educatori per facilitare la gestione del centro estivo. Nel
caso di volontari minorenni sono da considerare in soprannumero rispetto al rapporto tra
operatori e bambini/ragazzi.
autorizzare il gestore all'uso del logo del Comune di Rubano accompagnato dalla dicitura
"Iscritto all'Albo comunale dei gestori dei centri estivi convenzionati" per pubblicizzare il
proprio centro estivo;
erogare un contributo economico come specificato nel punto seguente.

Contributi per la gestione di centri estivi
Il Comune di Rubano erogherà un contributo economico ai gestori iscritti al presente Albo per i
centri estivi organizzati nel periodo 15 giugno – 31 luglio, da quantificare nella seguente maniera:
• euro 30 per ogni settimana di frequenza di un bambino/a residente a Rubano della fascia di età
3-6 anni (scuola dell'infanzia);
• euro 15 per ogni settimana di frequenza di un ragazzo/a residente a Rubano della fascia di età
6-14 anni.
Il Comune erogherà anche un contributo economico per i gestori di CRED che abbiano volontari di
età tra 16 anni e 23 anni, residenti nel Comune di Rubano, presenti nei CRED nel periodo 15 giugno
– 31 luglio da quantificare nella seguente maniera:
• un contributo di 50 euro a settimana per ogni sede di CRED;
• ulteriore contributo di 100 euro a settimana per ogni sede di CRED che pratichi una retta di
frequenza inferiore a 59 euro a bambino a settimana per la mezza giornata.
Il contributo per i volontari presso i CRED sarà erogato su istanza pervenuta a protocollo fino
all'importo complessivo di euro 7.000. Nel caso di residui non erogati per carenza di domande,
l'importo rimanente sarà suddiviso tra i richiedenti in maniera proporzionale al numero di iscritti.
I contributi economici di cui sopra saranno erogati al termine del centro estivo e dopo
rendicontazione completa e regolare da parte del gestore. Il gestore all'atto dell'istanza di
iscrizione al presente Albo potrà richiedere un anticipo del contributo pari al 50% dell'importo
spettante, auto-dichiarando una stima del numero di bambini residenti, delle settimane di
frequenza, delle fasce di età e del numero di volontari che saranno presenti.
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Istruttoria e valutazione delle domande dei soggetti gestori
L'Albo sarà pubblicato sul sito internet del Comune.
I soggetti gestori che, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo, dovessero presentare domanda di iscrizione entro i termini del presente avviso senza
indicare la sede in cui intendono aprire il Centro Estivo saranno ammessi con riserva. Sarà cura
dell’Amministrazione comunale, qualora possibile e previa verifica della disponibilità di spazi,
indirizzare il richiedente presso le strutture disponibili del territorio dove potrà presentare
autonomamente la domanda di utilizzo secondo le modalità decise dal gestore/proprietario della
struttura. L'iscrizione all'Albo potrà essere regolarizzata una volta ottenuto lo spazio per svolgere i
centri estivi.
Documento firmato digitalmente
IL CAPO AREA SOCIO CULTURALE
dott. Bruno Casali
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