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Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti della città che intendono
presentare un progetto di attività estiva che concorra alla programmazione territoriale
locale a Cremona nel periodo estivo - ai sensi delle “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Il Dirigente ad Interim del Settore Politiche Educative, Istruzione Piano Locale Giovani, Sport, in
esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 581 del 26 maggio 2020

RENDE NOTO CHE
Il Comune di Cremona, Settore Politiche Educative Piano Locale Giovani Istruzione e Sport, in
conformità con le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” (di
seguito “Linee Guida”) emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia il 16 maggio 2020
e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti della città che vogliono presentare proposte
progettuali per la realizzazione di attività ludico ricreative – centri estivi per bambini/bambine e
ragazzi/ragazze dai 3 ai 17 anni, per il periodo estivo 2020 allo scopo di pervenire ad una
programmazione territoriale cittadina.
L'avviso si riferisce a due delle tipologie di opportunità di socialità e gioco previste dalle “Linee
Guida” del Dipartimento della Famiglia, ovvero:

●

●

A - realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la
presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche
attraverso sperimentazioni innovative nell’orizzonte dell’outdoor education;
B - realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di età
superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione,
utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti
similari.

Le Linee guida dettano i requisiti per l'apertura delle attività. Tali requisiti sono da considerarsi
obbligatori e vincolanti per l'approvazione delle proposte da parte del Comune e dell’ATS
competente.
Per eventuali soggetti proponenti un’attività estiva che non siano nelle condizioni di rispettare
pienamente le Linee Guida vigenti al momento della pubblicazione del presente avviso e, quindi, non
siano in grado di presentare un progetto nei tempi stabiliti dal presente Avviso, Si prevede altresì la
possibilità di riconsiderare successivamente nuove proposte compatibili con l’evolversi della
normativa e/o alla luce di eventuali nuove interpretazioni della stessa fornite a livello regionale e
nazionale anche successivamente alla scadenza prevista dall’avviso.
L'elenco sarà pertanto dinamico e aperto fino al 31/8/2020.
Resta inteso che le attività non potranno partire in assenza di presentazione del progetto (che deve
avvenire con le modalità indicate dal presente avviso) nonché in assenza di inserimento nell'elenco
dei soggetti autorizzati allo svolgimento di attività estive che sarà pubblicato sul sito del Comune di
Cremona ed eventualmente aggiornato.
Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria saranno sempre onere dei singoli soggetti della città
che intendono organizzare attività.
La procedura avrà come esito la formazione di un elenco dinamico, eventualmente aggiornabile in
base all’evolversi della normativa, dei soggetti autorizzati allo svolgimento di attività estive sul
territorio della città di Cremona conseguente all'approvazione preventiva da parte del Comune e
dell’ATS competente del progetto presentato da ogni partecipante alla manifestazione di interesse.
Avrà inoltre lo scopo di individuare tutti i partner idonei e potenzialmente interessati con cui l'ente
potrà stipulare un accordo di partenariato a seguito di un breve percorso di coprogettazione, da cui
emergano possibilità di reciproche collaborazioni nell'ottica dell'armonizzazione delle risorse di cui
ciascun soggetto può disporre nonché nell’ottica della armonizzazione delle eventuali risorse
pubbliche potenzialmente previste dal “Fondo per le politiche della famiglia” nella quota
specificatamente destinata ai Comuni, per finanziare il potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività
di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 con
progettualità volte a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e
educative dei minori.
Il Comune di Cremona per la realizzazione della programmazione territoriale cittadina si impegna:

●

●

●

●

●

●

●

valutare per la propria competenza le proposte progettuali - organizzative promosse dai soggetti
della città che si occupano di attività educative, ricreative, sportive, culturali per bambini,
bambine, ragazzi e ragazze, allo scopo di pervenire ad una programmazione territoriale cittadina.
mettere a disposizione un coordinamento tecnico che componga il quadro delle offerte di attività
per zone territoriali nell'ottica di limitare gli spostamenti e, in ogni caso, favorire quelli a piedi o
con forme di mobilità dolce
agevolare la diffusione delle informazioni alle famiglie relativamente alle differenti tipologie di
offerta estiva attive sul territorio
valutare, in caso di necessità la messa a disposizione tramite opportuni accordi di propri spazi,
aree, edifici adeguati alla realizzazione delle suddette attività (potrà essere previsto un deposito
cauzionale a titolo di garanzia di corretto utilizzo)
favorire una relazione tra i soggetti che propongono un’attività estiva e soggetti in possesso di
spazi congrui allo scopo.
sottoporre le proposte progettuali pervenute alla valutazione dell’autorità sanitaria locale
supportare, con la supervisione dell’autorità sanitaria locale, l’organizzazione di una formazione
online per il personale coinvolto (professionale e volontario) sui temi della prevenzione di COVID19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e
sanificazione.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I criteri di accesso prioritari per le due differenti tipologie di attività proponibili sono quelli già
definiti dalle “Linee Guida”.
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si occupano di attività con
finalità educative, ricreative, sportive e culturali:
- Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registi regionali o nazionali o
ad analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla
data di pubblicazione del presente avviso;
- Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso;
- Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva; che abbiano maturato almeno 1 anno di
esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso;
- Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa che abbiano maturato almeno 1
anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la
predisposizione e l’invio della seguente documentazione:
a) manifestazione di interesse redatta utilizzando l'apposito modello allegato (Allegato 1 “Modulo

di adesione”).
b) Progetto organizzativo del servizio offerto
La candidatura dovrà pervenire a questo Comune, completa di tutti gli allegati previsti, entro e non
oltre il 4 giugno 2020 al fine di consentire il regolare avvio delle attività a partire dal 15 giugno
2020.
Eventuali candidature pervenute posteriormente a tale data tramite le medesime modalità qui
indicate, saranno autorizzate, se conformi alle Linee Guida e/o alle eventuali nuove normative e/o
interpretazioni delle stesse fornite a livello regionale e nazionale, con tempistiche successive.
L'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla manifestazione di interesse,
pena l'esclusione, è mediante posta elettronica certificata (con tutta la documentazione richiesta
firmata digitalmente) all'indirizzo PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it [2] (proveniente
esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata e firmata digitalmente) avente per
oggetto: “PRESENTAZIONE PROGETTO DI ATTIVITÀ ESTIVA AI SENSI DELLE “LINEE GUIDA PER
LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER
BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19”

3. PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cremona www.comune.cremona.it
[3] nell'apposita sezione per dieci giorni consecutivi.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ad interim del Settore Politiche Educative Piano
Locale Giovani istruzione e Sport dott.ssa Gabriella Di Girolamo.
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'indirizzo:
politiche.educative@comune.cremona.it [4] indicando nell'oggetto "Manifestazione di Interesse
organizzazione attività estive 2020 e coprogettazione” indicando nome, quesito e recapito telefonico.

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cremona nella persona del Sindaco pro-tempore,
(legale rappresentante) con sede in Cremona, piazza del Comune n. 8, telefono 0372. 4071 – PEC:
protocollo.protezionedati@comune.cremona.it [5].
Dati di contatto del Responsabile della protezione dati:
protocollo.protezionedati@comune.cremona.it [5].
Finalità. II dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali

dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e e
del bando richiamati.
Allegato 1 “Modulo di adesione”
Allegato 2 “Linee Guida Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”
Cremona, 26 maggio 2020
Il Dirigente ad Interim
del Settore Politiche Educative, Istruzione Piano Locale Giovani, Sport
(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)
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