Comune di Cori
Provincia di Latina
Via della Libertà, 26 Tel. 06966171
Sito internet: www.comune.cori.lt.it e-mail: servizisociali@comune.cori.lt.it

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI TIPO
RICREATIVO/EDUCATIVO/SPORTIVO DA RIVOLGERE A FAMIGLIE CON MINORI DAI 3 AI 17 ANNI

IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO

Visti:
-

il Decreto Legge n.73/2021, art.63, commi da 1 a 4 (convertito in legge n. 106/2021) che ha stabilito
il finanziamento dello Stato, in favore dei Comuni, per il potenziamento dei centri estivi;

-

la Delibera di G.M. n. 148 del 14/09/2021 “Centri estivi 2021. Modalità assegnazione risorse del
Fondo di cui all’art. al D.L. n.73 del 25/05/2021 art. 63 comma da 1 a 4 convertito in Legge n. 106 del
23/07/2021”;

-

l’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle apri opportunità del 21 maggio
2021 che ha adottato all’Allegato 8 le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative,
organizzate da soggetti pubblici e privati formali o informali, ricreative volte al benessere dei minori
durante l’emergenza Covid19”, le quali aggiornano e sostituiscono l’art.20 comma 2 e relativo
allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021;

-

la nota circolare con la quale la Regione Lazio comunica che le Linee Guida ministeriali “sono
applicabili senza ulteriori specifiche anche per la Regione Lazio e pertanto sostituiscono la scheda
tecnica “servizi per l’Infanzia e Adolescenza (centri estivi) di cui all’Ordinanza 10 agosto 2020, n.
Z00056 del Presidente della Regione Lazio”;

RENDE NOTO
Che, al fine di garantire il benessere psicofisico e l’evoluzione della sfera educativa ed emozionale dei
minori residenti sul territorio comunale, si intendono promuovere e potenziare le autonomie e la
socializzazione degli stessi minori, attraverso un contributo alle famiglie che sceglieranno tra le diverse
offerte progettuali presentate dai soggetti interessati. Le attività devono avere inizio entro il 31 dicembre
2021, o iniziate dal primo settembre 2021.

1. Destinatari
Soggetti gestori (pubblici o privati, associazioni, enti del terzo settore) di attività ludico-ricreativeculturali e sportivi presenti sul territorio del Comune di Cori che perseguano finalità educative,
ricreative, sportive, e socio-culturali.

2. Beneficiari delle progettualità
Gli interventi sono rivolti ai minori, inclusi i portatori di disabilità accertata, residenti nel territorio del
Comune di Cori, di età compresa tra i 3 e i 17 anni, con priorità per coloro che vivono situazioni di
fragilità sociale e familiare, anche inviati dai servizi sociali. Le famiglie, che intendono iscrivere i propri
figli ad attività di tipo ricreativo, sportivo, di socializzazione potranno ricevere un contributo secondo i
requisiti previsti da un successivo Avviso redatto dall’Ufficio competente.

3. Progettualità da presentare
Finalità dell’Avviso è l’attivazione di progettualità tese alla promozione del benessere dei minori tramite
attività esperienziali, volte all’educazione della sfera affettiva e sociale della personalità e all’acquisizione
delle competenze trasversali. Inoltre, la progettualità deve favorire la socializzazione dei minori al fine di
prevenirne l’isolamento sociale, garantendo una continuità di risposta ai bisogni emergenti per ogni
singolo soggetto; implementando i momenti di animazione coniugandoli con l’aspetto relazionale,
accompagnando i minori ad una più consapevole immagine di sé stessi e riappropriazione del senso di
appartenenza al gruppo di pari e al territorio.
Le attività possono riguardare anche il supporto di abilità scolastiche (svolgimento dei compiti scolastici)
in spazi strutturati.
Le attività proposte dovranno garantire:
-

Qualità educativa/ assistenziale (presenza di operatori qualificati con esperienza);

-

Flessibilità nell’organizzazione e modalità di interventi. A tal fine l’associazione dovrà predisporre
moduli organizzativi che dovranno poter variare con il mutare delle condizioni degli utenti
adeguando conseguentemente i piani di lavoro.

Le attività dovranno avere inizio entro il 31 dicembre 2021 oppure essere iniziate già dal primo
settembre 2021.

4. Modalità di presentazione domanda
I soggetti, interessati a presentare proposte progettuali, dovranno compilare il modulo di adesione,
accluso al presente avviso, e reperibile sul sito del Comune di Cori; dovranno allegare un documento di
identità in corso di validità e il progetto organizzativo con specifica attenzione ai seguenti aspetti:

a) Descrizione dettagliata delle attività;
b) Descrizione delle figure professionali impiegate;
c) Informazione sul costo settimanale o mensile richiesto;
d) Indicazione dei giorni e degli orari previsti.
I soggetti interessati possono presentare la propria proposta progettuale all’indirizzo pec:
servizisocialicomunedicori@pec.it entro e non oltre il giorno 25 novembre ore 12.00-oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cori nei giorni di Lunedì-mercoledì-venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
Nell’oggetto della pec, o sulla busta, deve essere indicato: “Avviso per la presentazione di proposte
progettuali di tipo ricreativo/educativo/sportivo da rivolgere a famiglie con minori da 3 a 17 anni”.
Le domande incomplete o presentate fuori termine verranno escluse

5. Istruttoria
L’ ufficio competente provvederà a stilare un elenco delle progettualità pervenute e a pubblicarlo sul
sito del Comune. L’ufficio potrà richiedere chiarimenti o eventuali integrazioni alla progettualità presentata.
Saranno le famiglie, residenti sul territorio del Comune di Cori, a scegliere le progettualità alle quali aderire.
Per eventuali informazioni sul presente Avviso si può contattare il numero: 06/96617267 oppure inviare
una mail all’indirizzo: segretariatosociale@comune.cori.lt.it

6. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni è la
Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento, Dott.ssa Elena Merluzzi.

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cori esclusivamente
per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso.

Responsabile Area Servizi al Cittadino
e Decentramento
D.ssa Elena Merluzzi

