CITTÀ DI CHIERI

Città Metropolitana di Torino

Area Educativa e Servizio Biblioteca

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI DIURNI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
TERRITORIALI, CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DA SVOLGERSI NEI MESI GIUGNO,
LUGLIO E AGOSTO, DESTINATI ALLE ATTIVITA' PER BAMBINE E BAMBINI DI ETA' COMPRESA DAI 3 ai 17 ANNI
DENOMINATI “ESTATE RAGAZZI CHIERI 2020”

1. Premessa
L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha comportato la prolungata sospensione di tutte le attività
scolastiche, educative e ricreative in presenza dedicate ai minori, creando un disagio alle famiglie in termini
di benessere psicologico oltre che in termini di conciliazione lavoro-famiglia.
La Città di Chieri vanta una lunga tradizione nell'attenzione posta ai momenti educativi e ricreativi dedicati
ai bambini e ragazzi del territorio nel corso del periodo estivo e, nonostante le difficoltà contingenti dovuti
all'emergenza sanitaria, intende promuovere un'offerta per le famiglie nel corso del periodo estivo, a
decorrere dal 15 Giugno 2020.
Alla luce della situazione emergenziale si riscontra la necessità di ampliare le possibilità di offerta ludicoeducativa-ricreativa estiva dedicata alla fascia di età 3-17 anni, coinvolgendo nella presentazione di
proposte progettuali soggetti che, a vario titolo, operano nei servizi educativi della Città di Chieri, quali enti
del Terzo Settore (associazioni sportive, culturali e sociali), Enti Religiosi e servizi per la prima infanzia.
2. Finalità e oggetto dell’avviso
Obiettivo del presente avviso è quello di verificare se all’interno del territorio sono possibili progettualità
educative-ludico-ricreative-sportive rivolte ai ragazze, ragazzi, bambine e bambini a partire dal mese di
Giugno 2020 e per il periodo estivo.
La presente manifestazione di interesse è volta a conoscere la possibile offerta presente sul territorio, cui
dovrà seguire, in un secondo momento, la presentazione della modulistica idonea, secondo quanto stabilito
dalle Linee Guida Regionali in fase di approvazione, .
3. Destinatari dell’avviso
Possono presentare la manifestazione di interesse in oggetto i seguenti soggetti:
- cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche chieresi iscritte all'albo nazionale delle
a.s.d. presso il CONI, associazioni culturali e di promozione sociale, come disciplinate dalla
D.Lgs. n. 117/2017 art. 4, iscritte all’albo delle Associazioni della Città di Chieri;
- Enti Religiosi;

-

Scuole dell’infanzia e scuole primarie paritarie del territorio;

-

Ludoteche;

-

gestori di asili nido, micronido, baby parking, nido in famiglia, sezione primavera, disciplinati dalla
normativa Nazionale e Regionale vigente.

4 .Tipologia degli interventi
I destinatari dell’avviso, di cui al punto 3, che intendono manifestare l’interesse a presentare iniziative per il
periodo estivo dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni di massima:

-

rispetto delle linee guida nazionali, nel quadro di emergenza Covid-19, come indicate all’allegato
8 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida
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per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19) del DPCM 17 maggio 2020;
rispettare le linee guida Regionali, in fase di pubblicazione, in materia di centri estivi diurni ovvero
servizi socio-educativi territoriali, ovvero centri con funzione educativa-ricreativa;
le strutture e gli spazi che ospitano le attività dovranno essere adeguati al numero di minori
inseriti e rispondenti alla normativa vigente (a partire dalla Deliberazione della Giunta Regionale
20 aprile 2018, n. 11-6760 che revoca la D.G.R. 4 luglio 2016 n. 18- 3561) nonché alle
disposizioni emanate a livello centrale in periodo di contenimento dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19;
la frequentazione alle attività deve essere aperta a tutti i residenti della Città di Chieri;
in caso di inserimento di bambini/ragazzi in situazioni di handicap, dovrà essere garantito un
adeguato rapporto educativo;
le attività proposte dovranno essere realizzate nel periodo delle vacanze scolastiche estive e,
nello specifico, nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2020.
le associazioni sportive, culturali e sociali del territorio dovranno attenersi a quanto disposto dal
D. Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e dichiarare che il
personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per
alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313;
le associazioni sportive asd, culturali e sociali del territorio devono dichiarare di non incorrere nei
motivi d’esclusione dalla possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

5 . Oneri in capo ai Destinatari ed eventuali benefit
I destinatari del presente avviso devono assumere a proprio carico tutte le incombenze relative alla
realizzazione delle iniziativi proposte, richieste di autorizzazione e relativi oneri, esonerando il Comune da
ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza e nel corso
delle attività di estate ragazzi.
L’amministrazione comunale sosterrà le attività proposte e la cui progettazione specifica sarà ritenuta
congrua attraverso:
•

un supporto formativo volto ad accompagnare i soggetti nell'adeguare l'offerta alle prescrizioni
imposte dalle linee guida Nazionali e Regionali;

•

la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'offerta educativo-ludico-ricreativa proposta, non si darà
corso ad alcuna diffusione di materiale cartaceo volto a pubblicizzare l'iniziativa (brochure, locandine
ecc…).
È fatto obbligo, per ogni singolo progetto, dell’utilizzo del logo della Città di Chieri per la promozione delle
iniziative e dei singoli progetti, corredato dalla dicitura “ESTATE RAGAZZI CHIERI 2020/TITOLO DEL
PROGETTO”
I progetti, per poter essere promossi dovranno quindi riportare il logo in alto a sinistra della Città di Chieri e
in alto a destra il logo dell’ente/associazione/servizio educativi organizzatori.
6. Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande
La manifestazione di interesse, redatta come da Modulo allegato A, presentate dai destinatari del
presente avviso di cui al punto 3, dovranno pervenire tramite mail o pec ai seguenti indirizzi entro e non
oltre Venerdì 5 Giugno p.v.:
E-mail protocollo@comune.chieri.to.it - PEC protocollo.chieri@pcert.it
(si
prega
di
mettere
in
copia
sistema.educativo@comune.chieri.to.it )

il

servizio

educativo

A corredo delle progettualità dovranno essere riportati i seguenti documenti:
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Fotocopia del documento di identità del firmatario della manifestazione di interesse (legale
rappresentante).

7 . Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente Avviso è scaricabile direttamente dal sito
istituzionale www.comune.chieri.to.it, Scuola Istruzione → Estate Ragazzi.
8. Valutazione delle proposte
I Destinatari dell'avviso verranno contattati per una riunione volta a definire i contenuti necessari per l'avvio
delle progettazioni in oggetto, indicativamente nella settimana compresa tra l'8 e 12 Giugno.
9. Responsabile del procedimento –Informazioni
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Parola e per informazioni rivolgersi alla mail:
aparola@comune.chieri.to.it e tel 011/9428297 (attivo tutte le mattine dalle 9 alle 13).
10. Privacy
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal Comune
di Chieri, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse
all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Per approfondimenti consultare il seguente link https://www.comune.chieri.to.it/privacy/trattamento-dati

Per la Dirigente dell’Area Educativa e Servizio Biblioteca
Dott. Antonio Conato
(documento firmato digitalmente)
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