CITTA’ DI RECANATI

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE DEI CENTRI ESTIVI
2021 DESTINATI AI MINORI DI RECANATI IN ETÀ’ COMPRESA TRA 3 MESI E 14 ANNI
“CENTRI ESTIVI 2021”
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza provocata dalla diffusione del contagio da
COVID-19 che rende necessario riconsiderare continuativamente i bisogni delle famiglie ed i 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 dai lunghi
periodi di isolamento, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite
con i vari decreti nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio,
il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali del Comune di Recanati di concerto con
l’Assessora alle Politiche Sociali, per l'integrazione e per le famiglie,
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse da parte di soggetti del territorio disponibili a
collaborare con questo Ente per realizzare a Recanati un sistema coordinato ed integrato di Centri
Estivi per bambine, bambini, ragazze e ragazzi di Recanati in età compresa tra 3 mesi e 14 anni.
Requisiti dei soggetti candidati
Con riferimento alla realizzazione di Centri Estivi a Recanati, i soggetti interessati a presentare la
propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti:
1) essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, sportivo, ricreativo o culturale
come risulta dal proprio Statuto/Atto costitutivo;
2) avere già svolto attività destinate a minori nella fascia di età per la quale si intende proporre
il Centro Estivo;
3) avere la sede legale o operativa nel territorio del Comune di Recanati o essere già in rete e
collaborare con soggetti del territorio;
4) impiegare personale con idonea qualifica/esperienza e in numero adeguato in rapporto al
numero di bambini coinvolti, secondo le disposizioni vigenti in materia a livello regionale e
nazionale, oltre che secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali e regionali per la
gestione dell’emergenza da Covid19;
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5) utilizzare strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione
degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità;
6) garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali per la gestione
dell’emergenza da Covid-19;
7) impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione, nei limiti della capienza del
centro;
8) impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente abili,
con disagio sociale e/o economico, ecc.) segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Recanati;
9) non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione
dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche;
Requisiti delle attività estive
I soggetti che intendono candidarsi all’Avviso per la manifestazione di interesse devono proporre
attività con valenza prevalentemente educativa, ludica e ricreativa con caratteristiche coerenti e
adeguate all’età dei destinatari, da realizzarsi prioritariamente all’aperto, nel territorio del Comune
di Recanati, nel periodo compreso indicativamente tra il 7 giugno e il 5 settembre 2021 (cfr. attuale
Calendari scolastico regionale) o comunque fino alla ripresa delle attività scolastiche, per una durata
minima di almeno 2 settimane, con un orario giornaliero di almeno 4 ore continuative, per almeno
5 giorni a settimana.
Documentazione necessaria per la candidatura
I soggetti interessati al presente Avviso dovranno presentare la propria candidatura compilando
l’apposito Modulo “Manifestazione di interesse alla partecipazione alla rete dei Centri Estivi di
Recanati – anno 2021” nel quale sono richieste le seguenti informazioni:
-

-

fascia di età dell’utenza;
durata delle attività (orario giornaliero, giorni a settimana, settimane al mese);
obiettivi educativi e programma di massima delle attività educative, ludiche e ricreative che
si intendono realizzare, idonee allo sviluppo psico-fisico e sociale dei destinatari;
spazi che si intendono utilizzare sia all’aperto sia al chiuso, comprese le strutture mobili
funzionali all’accoglienza, quali tettoie o gazebi. Qualora si intenda utilizzare locali o aree
all’aperto di competenza comunale, occorre indicarlo segnalando al massimo tre preferenze
in ordine di priorità;
(eventuale) somministrazione di pasti, con stretta osservanza delle normative vigenti in
materia di anti contagio da COVID-19;
misure attuate per garantire la sicurezza e il contenimento del Contagio da COVID- 19;
retta settimanale a carico della famiglia (con precisazione del costo per la frequenza a tempo
pieno, part time, per il pasto)*.
esperienze pregresse nella gestione di attività educative, ludiche e ricreative per bambine/i
e ragazze/i, con particolare riferimento a quelle estive (centri estivi, colonie, laboratori, ecc.).
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Al modulo compilato dovranno essere allegati, qualora non già consegnati agli Uffici Comunali, copia
dello Statuto e dell’Atto Costitutivo e indicazioni degli estremi dell’iscrizione ad Albi regionali o
nazionali di riferimento;
*NB: In questa fase si chiede all’ente gestore di indicare una retta settimanale teorica a carico della
famiglia così come sarebbe necessaria per la copertura delle spese del servizio. In seguito alla
presentazione delle varie manifestazioni di interesse il Comune di Recanati, tenuto conto delle risorse
a disposizione, quantificherà l’intervento economico a proprio carico per il contenimento dei costi. Il
Comune di Recanati si farà comunque carico del costo aggiuntivo sostenuto dall’ente gestore dei
Centri estivi per l’assistenza a soggetti disabili.
Presentazione della candidatura:
Le candidature, comprensive delle richieste di utilizzo gratuito dei locali comunali o delle aree verdi,
dovranno pervenire al Comune di Recanati entro le ore 14 del 03/05/2021, a mezzo PEC all’indirizzo:
comune.recanati@emarche.it o email all’indirizzo: chiara.fazi@comune.recanati.mc.it
Fase post candidatura
Tutti i soggetti candidati in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, saranno invitati ad una riunione
online promossa dal Comune con lo scopo di favorire quanto più possibile una partecipazione
consapevole alla rete dei Centri Estivi 2021 di Recanati. Con i soggetti che confermeranno la propria
volontà ad aderire saranno stipulati accordi che consentiranno loro di partecipare ai successivi tavoli
di coordinamento e programmazione oltre che a momenti di formazione, di utilizzare gratuitamente
spazi comunali, di giovare dei canali istituzionali di diffusione dell’informazione, di avere il supporto
tecnico ed amministrativo, nonché di beneficiare di agevolazioni economiche finalizzate al
contenimento dei costi.
È richiesta ai soggetti candidati la partecipazione obbligatoria a momenti informativi e formativi
proposti dal Comune di Recanati e realizzati con modalità a distanza.
Con riferimento alla concessione di spazi pubblici si precisa che ad ogni gestore il Comune potrà
assegnare, in prima istanza, una sola struttura/locale o area verde. Eventuali richieste di sedi
aggiuntive potranno essere soddisfatte, previa disponibilità residua di strutture o spazi, solo dopo
aver terminato le assegnazioni a tutti i richiedenti. Per l’utilizzo delle strutture comunali, prima
dell’avvio del centro estivo, sarà sottoscritto congiuntamente tra le parti un verbale di consegna dei
locali e successivamente di restituzione degli stessi nelle medesime condizioni esistenti prima
dell’uso. Eventuali danni all’immobile, compresi l’area verde, gli arredi, le attrezzature e giochi,
saranno a carico del soggetto gestore, come pure le eventuali spese per acquisto di materiali
didattici occorrenti per le attività.
Il Comune garantisce il pagamento delle utenze e l’esonero dai costi legati all’utilizzo di strutture
pubbliche e all’occupazione di suolo pubblico.
All’esito della programmazione complessiva, prima dell’avvio delle attività dei Centri Estivi 2021, il
Comune di Recanati, di concerto con i soggetti gestori delle iniziative estive, definirà entità e
modalità di concessioni dei contributi che potranno essere destinati agli enti gestori per il
contenimento delle rette di frequenza e/o alle famiglie per la copertura parziale o totale dei costi
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delle rette tenuto conto anche degli aiuti stanziati a livello nazionale o regionale per le stesse finalità.

Recanati, lì 02/04/2021
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