COMUNE DI CALCI
(Prov. Di Pisa)

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ILARIA ORSUCCI
DETERMINAZIONE N.219 DEL 12/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DISPONIBILI A COLLABORARE
CON QUESTO ENTE PER REALIZZARE CENTRI ESTIVI IN FAVORE DI
BAMBINI/E E RAGAZZI/E TRA 3 E 17 ANNI – ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
con determinazione n. 98 del 02.03.20 è stato emesso un bando per la concessione di
contributi a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità giuridica, non aventi fini di
lucro, per lo svolgimento delle iniziative indicate all'art. 2 del regolamento ex art. 12 L. 241/90,
nell’anno 2020;
con deliberazione di G.C. n. 39 del 27.03.20 ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Linee di indirizzo per l'adozione di misure urgenti di attenuazione disagi economici
per il sostegno alle famiglie ed alle attività produttive”, è stato disposto che l’avviso venisse
integrato e prolungato nella scadenza;
con determinazione n. 141 del 03.04.20 è stato approvato l’avviso di riapertura ed
integrazione del Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione delle iniziative indicate
nell’art. 2 del Regolamento ex Legge 241/90 per l’anno 2020;
con deliberazione di G.C. n. 53 del 11.06.20 è stato approvato il piano di assegnazione dei
contributi ordinari per l’anno 2020;
Considerato che:
nell’ambito del bando, era stata attivata una sezione speciale per i progetti che hanno ad
oggetto l’organizzazione di CAMPI ESTIVI (o campi che ricadono in altri periodi di chiusura delle
scuole) per bambini/ragazzi;
per queste iniziative veniva stabilito un contributo di € 15,00 a settimana, per ogni bambino
residente a Calci, partecipante ai campi solari per l’abbattimento della retta, al quale è stato
aggiunto, con la suddetta deliberazione di G.C. 53/2020 un contributo di € 5,00 a settimana, per
ogni bambino residente a Calci per l’abbattimento dei costi degli organizzatori;
Considerato altresì che:
la Conferenza per l’Educativo dell’area Pisana, della quale fa parte il Comune di Calci, ha
predisposto uno schema progettuale per l’organizzazione dei centri estivi nel rispetto delle Linee
guida emanate dal Dipartimento per le politiche della Famiglia (all. A al presente atto);
la Regione Toscana con deliberazione n. 602 del 11.05.20 ha destinato risorse integrative
favore dei Comuni per la realizzazione di esperienze educative e di socializzazione durante i mesi
estivi 2020, prevedendo una somma di € 3.690,13 a favore del Comune di Calci;
le suddette risorse, secondo le indicazioni fornite dalla Regione, possono essere utilizzate
per la realizzazione dei centri estivi, ai fini dell’abbattimento delle rette e quindi di supporto
indiretto alle famiglie;
Evidenziato che:
l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 comporta
inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una
riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati al fine di favorire una migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori,
tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela
della sicurezza sanitaria fornite con i vari nazionali e regionali in materia di contenimento del
contagio
l’Amm.ne intende emanare Avviso Pubblico al fine di sollecitare le manifestazioni di
interesse da parte di soggetti disponibili a collaborare con questo Ente per co-progettare e realizzare

centri estivi in favore delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di Calci tra 3 e 17
anni;
Visto l’avviso predisposto da questo Ufficio nel testo allegato al presente atto, esaminato
con parere favorevole dalla Giunta Comunale nella seduta dell’11.06.20 (all. 1);
Atteso che il Comune intende procedere a dare la più ampia diffusione al suddetto avviso;
Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto
Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n. 14 del
26.06.2019 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del
Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 30.06.2020;
Visti:
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. Di approvare un Avviso Pubblico al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse da parte
di soggetti disponibili a collaborare con questo Ente per co-progettare e realizzare centri
estivi in favore delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi tra 3 e 17 anni, nel
testo allegato al presente atto (all. 1);
2. di dare atto che sarà data la massima diffusione all’avviso;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
DÀ ATTO
che la presente determinazione
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni.

TRASMETTE
il presente atto a:
1

Segreteria

Calci, li 12/06/2020

Il Responsabile
Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CALCI
(Prov. Di Pisa)

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO
DETERMINAZIONE N.219 DEL12/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DISPONIBILI A COLLABORARE
CON QUESTO ENTE PER REALIZZARE CENTRI ESTIVI IN FAVORE DI
BAMBINI/E E RAGAZZI/E TRA 3 E 17 ANNI – ANNO 2020.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data
12/06/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Calci li, 12/06/2020

Il Messo
Cardelli Cristina / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CALCI
Provincia di Pisa

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRESENTAZIONE PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI ANNO 2020

Evidenziato che:
l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 comporta
inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una
riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati al fine di favorire una migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori,
tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela
della sicurezza sanitaria fornite con i vari nazionali e regionali in materia di contenimento del
contagio
il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino del Comune di Calci di
concerto con le Assessore competenti emana il presente Avviso Pubblico al fine di sollecitare le
manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili a collaborare con questo Ente per coprogettare e realizzare centri estivi in favore delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi
di Calci tra 3 e 17 anni;
Premesso che:
con determinazione n. 98 del 02.03.20 è stato emesso un bando per la concessione di
contributi a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità giuridica, non aventi fini di
lucro, per lo svolgimento delle iniziative indicate all'art. 2 del regolamento ex art. 12 L. 241/90,
nell’anno 2020;
con deliberazione di G.C. n. 39 del 27.03.20 ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Linee di indirizzo per l'adozione di misure urgenti di attenuazione disagi economici
per il sostegno alle famiglie ed alle attività produttive”, è stato disposto che l’avviso venisse
integrato e prolungato nella scadenza;
con determinazione n. 141 del 03.04.20 è stato approvato l’avviso di riapertura ed
integrazione del Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione delle iniziative indicate
nell’art. 2 del Regolamento ex Legge 241/90 per l’anno 2020;
con deliberazione di G.C. n. 53 del 11.06.20 è stato approvato il piano di assegnazione dei
contributi ordinari per l’anno 2020;
Considerato che:

nell’ambito del bando, era stata attivata una sezione speciale per i progetti che hanno ad
oggetto l’organizzazione di CAMPI ESTIVI (o campi che ricadono in altri periodi di chiusura delle
scuole) per bambini/ragazzi;
per queste iniziative veniva stabilito un contributo di € 15,00 a settimana, per ogni bambino
residente a Calci, partecipante ai campi solari per l’abbattimento della retta, al quale è stato
aggiunto, con la suddetta deliberazione di G.C. 53/2020 un contributo di € 5,00 a settimana, per
ogni bambino residente a Calci per l’abbattimento dei costi degli organizzatori;
Considerato altresì che:
la Conferenza per l’Educativo dell’area Pisana, della quale fa parte il Comune di Calci, ha
predisposto uno schema progettuale per l’organizzazione dei centri estivi nel rispetto delle Linee
guida emanate dal Dipartimento per le politiche della Famiglia (all. A al presente atto);
la Regione Toscana con deliberazione n. 602 del 11.05.20 ha destinato risorse integrative
favore dei Comuni per la realizzazione di esperienze educative e di socializzazione durante i mesi
estivi 2020, prevedendo una somma di € 3.690,13 a favore del Comune di Calci;
le suddette risorse, secondo le indicazioni fornite dalla Regione, possono essere utilizzate
per la realizzazione dei centri estivi, ai fini dell’abbattimento delle rette e quindi di supporto
indiretto alle famiglie;
Ritenuto pertanto approvare la presente manifestazione di interesse;
ART. 1 - SOGGETTI DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive,
Cooperative Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti pubblici o privati,
singolarmente o in raggruppamento che intendano realizzare centri estivi rivolti ai minori tra 3 e
17 anni;
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle
condizioni che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia.
ART. 2 – BAMBINI INTERESSATI DAI CENTRI ESTIVI
I centri estivi dovranno essere rivolti a bambini residenti a Calci e realizzati nel periodo
estivo di chiusura delle scuole.
Sarà possibile accogliere bambini non residenti a Calci solo nel caso di disponibilità di posti
e dopo aver esaurito le domande di tutti gli utenti con le caratteristiche richieste. Gli eventuali
iscritti non residenti a Calci non potranno usufruire in nessun modo delle agevolazioni tariffarie
previste per i residenti.
ART. 2 - TIPI DI CONTRIBUTO
Il contributo consisterà:

-

-

in un contributo di € 15,00 a settimana, per ogni bambino residente a Calci, partecipante ai
centri estivi. Questo abbattimento della retta, grazie al contributo dell’ente e della Regione,
dovrà essere evidenziato, a cura dell’associazione, sul materiale pubblicitario del campo solare
(indicando esplicitamente che è un abbattimento dovuto al contributo comunale e regionale) e
rendicontato, per la successiva liquidazione del contributo, che sarà corrispondente alle
agevolazioni effettivamente applicate;
in un contributo di € 5,00 a settimana per ogni bambino residente a Calci, partecipante ai centri
estivi, favore dell’associazione per l’abbattimento dei costi sostenuti;
eventuali ulteriori contributi saranno valutati e destinati a seguito dell’assegnazione di ulteriori
stanziamenti statali e/o regionali.
Inserimento minori disabili

A fronte dell’inserimento nei Centri estivi di minori disabili, il Comune cofinanzia per
l’importo massimo di € 700,00 a bambino, qualora vi sia la necessità di rapporto educatore –
bambino 1/1 o inferiore, sulla base delle certificazioni di legge e della gravità dell’handicap.
Il contributo sarà erogato a seguito della rendicontazione delle effettive presenze.
ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE Per essere ammessi al presente Avviso gli interessati dovranno presentare domanda,
indirizzata al Sindaco del Comune di Calci, entro e non oltre il 22.06.20, inviando il progetto
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ufficio protocollo protocollo@comune.calci.pi.it
oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.calci.pi.it secondo lo schema allegato A,
In allegato sono disponibili anche le linee guida predispose, insieme allo schema di cui al
punto precedente, dal CRED della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione (allegato B)
ART. 5 – IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE
I soggetti gestori dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Comune (che sarà
approvata con successivo atto), come prescritto dalle linee guida regionali.
Inoltre dovranno assicurare che ogni prodotto, materiale e iniziativa inerente al progetto
rechi in evidenza il logo del Comune, il logo PEZ e lo stemma della Regione Toscana, oltre al logo
del Sistema regionale per il diritto all’apprendimento (D.G.R. 930/2004) (contenuti nel documento
allegato C).
La Regione Toscana propone per i centri estivi 2020 l’iniziativa “Leggere: forte! Estate”
per contribuire a migliorare e recuperare le facoltà cognitive che possono aver subito un
depotenziamento in questi ultimi mesi, anche in vista della ripresa dell’anno scolastico dopo la
pausa estiva. Sarà presto disponibile specifico materiale con vademecum per gli operatori e
bibliografie consigliate, da mettere a disposizione di tutti i soggetti che realizzano i centri estivi.

Si ricorda che per la realizzazione dei centri estivi, i soggetti promotori dovranno aver
presentato idonea documentazione al SUAP tramite la piattaforma Star.

ART. 6 – APPROVAZIONE ELENCO PROGETTI –
Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino approverà l’elenco dei progetti
che conterranno tutte le indicazioni richieste dal modulo progettuale di cui all’allegato A, per poter
ottenere i contributi per l’organizzazione dei centri estivi in Toscana in co-progettazione con il
Comune.
ART. 7 – TUTELA DATI PERSONALI –
Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti
fruitori dei centri estivi organizzati dallo stesso e le loro famiglie, conferiti direttamente dal
Comune e/o dai diretti interessati. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento alla
liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.
Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle prescrizioni normative comporterà
la piena ed esclusiva responsabilità dell'Associazione.
ART. 8 – EROGAZIONE CONTRIBUTI –
I contributi economici saranno erogati a seguito di apposita rendicontazione che dovrà essere
predisposta secondo la modulistica che sarà resa disponibile in un secondo momento e nei tempi
che saranno indicati in base alle indicazioni fornite all’Amm.ne da stato e regione.

Calci, 12.06.20
Il Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi al cittadino
F.to Dott.ssa Ilaria Orsucci

Pisa 25 maggio 2020

Schema progettuale per l'organizzazione di Centri Estivi
nel rispetto delle indicazioni previste dalle Linee guida emanate
dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia
1. Nome dell'associazione, cooperativa,
ente, impresa
2. Esperienza nella gestione di Centri
Estivi (espressa in anni)
3. Comune nel quale si vuole attivare il
centro estivo
4. Luogo in cui si vuole realizzare il
centro estivo
5. Età dei bambini a cui si vuole destinare
il centro estivo
6. Numero di bambini che si intende
accogliere con relativo numero di unità
di personale
7. Relazione tecnica relativa agli ambienti
dove avrà luogo il centro estivo

8. Descrizione tecnica/gestionale del
progetto

 Inserire i dati anagrafici
dell'associazione, ente, cooperativa,
impresa
 Inserire una breve descrizione
 Indicare uno dei sei comuni della zona
pisana
 Indicare l'indirizzo
 Indicare la/e fasce d'età
 Indicare il numero totale di bambini e di
educatori/animatori (tenendo presente la
necessità di garantire supplenze
anch'esse stabili)
 Inserire una planimetria (se presente).
 Inserire una descrizione tecnica dei
locali con particolare attenzione ai
bagni, alla zona d'ombra, alla zona
coperta in caso di maltempo, alla zona
di somministrazione dei pasti
Il progetto deve necessariamente contenere:
● giorni e orari di funzionamento
● Indicazione della modalità di gestione
dei gruppi all'interno del centro. I
gruppi di bambini devono essere stabili,
così come stabili gli educatori e i giochi
utilizzati
● Modalità di utilizzo degli spazi da parte
dei gruppi di bambini
● Modalità di turnazione degli educatori
● Tempi e modalità di sanificazione degli
spazi destinati ai servizi igienici, al
pasto e al gioco
● Tempi e modalità di sanificazione dei
giochi e dei materiali
● modalità di somministrazione del pasto
● Gestione della fase di ingresso e uscita

●
●

●

9. Descizione delle attività proposte



10. Descrizione delle principali azioni da
destinare ai ragazzi diversamente abili



con zona triage in cui effettuare la
misurazione della febbre
Gestione del materiale personale che i
bambini portano da casa
Gestione di eventuali segnalazioni di
casi di febbre o malesseri che si
verifichino all'interno del centro, con
immediato isolamento del bambino o
dell'adulto coinvolto
gestione dei momenti di cura personale,
igiene e uso del bagno
Inserire una descrizione delle attività e
dei giochi che si intende proporre, degli
obiettivi e delle finalità che si
perseguono. Il centro estivo deve
contenere anche una quota oraria
destinata al potenziamento delle attività
educative adeguate alle varie età al fine
di colmare eventuali lacune che si siano
create in questi mesi di sospensione del
tempo/scuola
Occorre che il progetto preveda una
parte dedicata ai ragazzi diversamente
abili a cui si ricorda deve essere
garantito un educatore formato sulle
diverse modalità di organizzazione volte
a mantenere il distanziamento

Le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini e adolescenti hanno aperto la possibilità di lavorare a livello zonale su 3 percorsi
progettuali:

AMBITO DI INTERVENTO 1:
RIAPERTURA REGOLAMENTATA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI CON
ACCOMPAGNATORE ADULTO FAMILIARE O NON
BAMBINI E RAGAZZI 0/17 ANNI 0/14 CON ACCOMPAGNATORE ADULTO
Con la riapertura regolamentata delle aree verdi e la possibile frequentazione di questi
luoghi da parte di bambini e ragazzi, la presenza di un educatore che regolamenti il gioco e
suggerisca modalità di socializzazione nel rispetto del distanziamento fisico.
Le linee guida sottolineano inoltre che fra i compiti del gestore c’è la supervisione degli spazi.

PROPOSTA PROGETTUALE 1: EDUCATORE ITINERANTE (sul modello messo in atto dalla
Cooperativa ARNERA in Valdera); realizzabile da maggio 2020
Il CRED si rende disponibile a supportare i comuni della zona nella realizzazione di tale
azione.

AMBITO DI INTERVENTO 2:
SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA’ ORGANIZZATE CON OPERATORI ADDETTI
ALLA CONDUZIONE DI ATTIVITA’ IN OUTDOOR‐ BAMBINI E RAGAZZI 3/17
ANNI, DA GIUGNO 2020
ATTIVITA’ in OUTDOOR (OUTDOOR EDUCATION): Realizzazione di attività in piccoli gruppi
omogenei, in contesti “verdi” – parchi, giardini, fattorie didattiche (con la presenza di servizi
igienici) che consentano in “modo naturale” il distanziamento fisico.
Le attività dovrebbero essere realizzate i piccoli gruppi, stabili così da poter tracciare un
eventuale contagio.

Le linee guida prevedono inoltre che:
1





Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della
prevenzione di COVID‐19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da
sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge
l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità
sanitarie locali.

PROPOSTA PROGETTUALE 2: Il CRED dà disponibilità a lavorare a livello zonale in merito a
tali punti:



realizzazione di attività di formazione/informazione per gli aspetti igienico‐sanitari;
attivare confronto con gli abituali gestori dei centri estivi e realizzazione di uno
schema progettuale, uniforme a livello zonale, da compilare da parte dei soggetti
gestori delle attività e da sottoporre a Comuni ed USL; linee guida per le
manifestazioni di interesse.



AMBITO DI INTERVENTO 3
ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE ‐ CENTRI ESTIVI 3/17 anni – da giugno 2020
Realizzazione di attività ricreative, sportive e di gioco in strutture quali scuole, ludoteche,
oratori generosi di spazi verdi che garantiscano anche nello spazio chiuso la possibilità di
organizzare piccoli gruppi omogenei per età e il distanziamento prescritto dalla normativa.
LE FASCE DI ETA’ E LO STANDARD NUMERICO EDUCATORE BAMBINI/RAGAZZO:
3/5 ANNI

standard numerico 1:5

6/11 ANNI

standard numerico 1:7

12/17 ANNI

standard numerico 1:10

DISABILITA’

standard numerico 1:1

LUOGHI: scuole, ludoteche, centri per famiglie, associazioni sportive o culturali, ludoteche,
oratori…

Le linee guida prevedono inoltre che:

2





Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della
prevenzione di COVID‐19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da
sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge
l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità
sanitarie locali.

PROPOSTA PROGETTUALE 3: Il CRED dà disponibilità a lavorare a livello zonale in merito a
tali punti:



realizzazione di attività di formazione/informazione per gli aspetti igienico‐sanitari;
attivare confronto con gli abituali gestori dei centri estivi e realizzazione di uno
schema progettuale, uniforme a livello zonale, da compilare da parte dei soggetti
gestori delle attività e da sottoporre a Comuni ed USL; linee guida per le
manifestazioni di interesse.

3

Loghi da utilizzare nel materiale pubblicitario del centro estivo
(pena la revoca del contributo)

