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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, POLISPORTIVE, 

ISTITUTI SCOLASTICI, SERVIZI PER L’INFANZIA AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ 

EDUCATIVE, LUDICHE E RICREATIVE DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DI GIAVENO NEL PERIODO 

ESTIVO. 

 

La sospensione delle attività educative e didattiche necessaria per prevenire il diffondersi del 

contagio da Covid 19 ha modificato significativamente la quotidianità dei bambini e delle loro 

famiglie. Ad oggi, con la ripresa graduale delle attività lavorative si evidenzia la necessità di 

progettare nuovi servizi da rivolgere ai minori, nello specifico attività ed iniziative da realizzarsi 

nel periodo estivo.  

Tali servizi, a carattere sperimentale, potranno così sostenere i genitori e le famiglie che 

dovranno tornare a lavorare e che si troveranno in difficoltà nella gestione dei figli e nella 

conciliazione dei tempi casa – lavoro. 

La presente manifestazione di interesse ha come obiettivo quello di creare sinergie e una rete di 

collaborazioni volte a dare avvio ad iniziative di carattere educativo, ludico e ricreativo rivolte a 

bambini e ragazzi di età differenti. 

In linea con gli indirizzi provenienti da organismi superiori, l’intento è di sostenere le famiglie 

attraverso la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, e predisporre interventi per 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. 

 

La progettualità è volta, altresì, a contrastare la povertà educativa e ad implementare le 

opportunità culturali e sociali dei minori nel periodo post emergenziale. La priorità è quella di 

sostenere i minori e le famiglie che, per condizioni economiche o socioculturali, si sono trovate 

ad affrontare le nuove richieste della didattica a distanza non avendo i mezzi a disposizione. 

In tale contesto, infatti, nei mesi di lockdown insegnanti, dirigenti nonché gli attori sociali ed 

educativi presenti hanno cercato di dare continuità allo sviluppo e all’apprendimento dei 

bambini attraverso modalità a distanza. Questi sforzi, tuttavia, non possono sostituire l’azione 

educativa che si basa sulla relazione, l’accoglienza emotiva e l’organizzazione della vita dei 

bambini e degli adolescenti giorno dopo giorno. Un’azione educativa diretta, in presenza, che 

con le dovute misure di sicurezza, si cercherà di riprendere. 

 

Rispetto all’organizzazione e sperimentazione di tali Servizi, al momento, non si hanno ancora 

direttive, indicazioni o protocolli certi emanati dagli enti competenti ma si ritiene utile 

presentare alcune idee che saranno centrali nella progettazione poiché volte a garantire la 

sicurezza e la salute dei minori e degli operatori nel periodo post emergenziale.  

In attesa delle indicazioni che perverranno, l’Amministrazione Comunale intende iniziare a 

raccordarsi con i soggetti del territorio con esperienza in materia per l’organizzazione di iniziative 

educative e ludico-ricreative al fine di individuare spazi idonei, personale e attuare una co-

progettazione volta a rispondere alle esigenze delle famiglie da realizzarsi nel periodo estivo. 
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Tale sperimentazione vuole essere utile a sostenere un processo volto al cambiamento, 

indispensabile, oggi, per adattarsi alle nuove richieste in termini di educazione, socializzazione e 

animazione giovanile.  

Un percorso fatto di sinergie in cui si ritiene fondamentale la partecipazione, a più livelli, di 

soggetti istituzionali, associazioni, soggetti del terzo settore, famiglie e minori. Ognuno con la 

propria identità e con il proprio bagaglio esperienziale può partecipare ad un processo volto a far 

acquisire una maggiore consapevolezza di sé e degli altri, un nuovo modo di entrare in relazione, 

un nuovo modo di stare insieme nel gioco e nelle attività educative e formative riuscendo a 

cogliere anche le opportunità del periodo.  

 

Le attività estive dovranno essere ripensate e rimodulate rispetto a quelle che erano le 

esperienze passate. Tali esperienze potranno diventare punto di partenza per una nuova 

progettazione a livello territoriale con il coinvolgimento di Associazioni e Scuole ed una cabina di 

regia comunale. E’ necessario ripensare la strutturazione di spazi, tempi e attività nella 

consapevolezza che i costi per i partecipanti dovranno continuare ad essere calmierati, in 

considerazione delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno vivendo.  

 

Fondamentale, inoltre, sarà individuare costi e modalità di finanziamento dei servizi che siano 

sostenibili per le famiglie con un’attenzione particolare ad accogliere le richieste di coloro che 

riprenderanno a lavorare senza poter contare su un aiuto per la gestione dei figli. 

 

Prioritario, infine, individuare metodi e prassi comuni a garanzia della sicurezza di chi usufruirà 

dei servizi continuando a salvaguardare la qualità delle attività educative e/o ludico-ricreative 

offerte. 

 

Di seguito alcune linee di indirizzo da seguire per la progettazione da condividere: 

 

o le iniziative saranno organizzate in spazi aperti, per consentire a piccoli gruppi di svolgere 

attività educative, ludiche e sportive, che saranno organizzate dal Comune in 

collaborazione con istituti scolastici, servizi per l’infanzia, cooperative, associazioni del 

terzo settore, associazioni culturali e dello sport, parrocchie e oratori. 

o I centri dovranno essere distribuiti capillarmente sul territorio di Giaveno e risultare 

facilmente raggiungibili a piedi e/o con minimi spostamenti, accessibili in autonomia e 

con accesso per i bambini/e e i ragazzi/e con disabilità, essere prossimali ad un luogo 

chiuso attrezzato per la fruizione di servizi igienici e nei periodi più caldi o di maltempo. 

Contestualmente il Comune effettuerà un censimento del proprio patrimonio disponibile 

per le attività di cui alla presente manifestazione. 

o Per la fascia d’età 0-6 anni si auspica l’attivazione di tali attività nelle strutture già 

dedicate (asili nido, scuole d’infanzia, sezioni primavera) dotate di giardini e spazi 

all’aperto. 

o Dovranno essere rispettate in modo rigoroso le misure di sicurezza e le indicazioni dei 

protocolli nazionali e regionali che verranno emanati, a titolo esemplificativo: 

 

- programmare la giornata prevedendo ingressi e uscite scaglionati in modo da 

evitare assembramenti 
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- programmare la giornata e la settimana prevedendo l’accesso di gruppi di bambini 

su turnazioni in modo da rispondere alle reali necessità delle famiglie (in base alle 

esigenze lavorative) e intervallando le attività dei differenti gruppi con interventi 

di sanificazione e pulizia 

- prevedere punti di accoglienza all’esterno evitando che gli adulti entrino nei 

luoghi adibiti allo svolgimento delle attività 

- differenziare, ove possibile, i punti di ingresso dai punti di uscita con 

individuazione di percorsi obbligati delimitando gli spazi destinati allo svolgimento 

delle attività 

- gestire l’accoglienza in modo da verificare le condizioni di salute degli utenti e 

degli operatori coinvolti (es. misurare la temperatura, far lavare le mani, 

prevedere la possibilità di richiedere un certificato medico che attesti lo stato di 

buona salute da esibire al momento dell’iscrizione etc.) 

- individuare prassi univoche al fine di far rispettare le regole igienico sanitarie: 

lavaggio delle mani, utilizzo corretto di eventuali dispositivi di sicurezza, 

supervisione durante il momento del pasto etc. 

- individuare precise modalità di pulizia e sanificazione degli spazi e dei materiali 

utilizzati 

- definire le modalità di utilizzo dei servizi igienici e di eventuali altri locali al chiuso 

in caso di necessità (maltempo o periodi più caldi) curando distanziamento 

spaziale, sanificazione e ricambio d’aria. 

 

o Rispetto alla programmazione delle attività sarà fondamentale individuare il numero 

massimo di bambini che potranno essere presenti contemporaneamente nella struttura 

formando piccoli gruppi di bambini, il più possibile omogenei per età per consentire una 

più agevole vigilanza sul mantenimento delle distanze sociali ed una più adeguata 

proposta educativa e ludico ricreativa. Sarà preferibile una formazione stabile dei gruppi 

dei bambini e dell’educatore di riferimento rispettando le indicazioni circa il rapporto 

numerico che verranno fornite dagli enti di competenza a livello ministeriale e regionale 

agevolando l’inserimento di bambini con disabilità in accordo con il servizio sanitario o 

socioassistenziale che ha in carico i minori. 

 

Rispetto alla formazione si ritiene fondamentale che questa sia erogata a più livelli con l’obiettivo 

di fornire informazioni precise rispetto alle regole da rispettare in ambito igienico sanitario e in 

attuazione dei protocolli nazionali anticontagio. 

Operatori, famiglie e bambini parteciperanno ad attività ed iniziative di formazione ed 

informazione volte a promuovere non solo la conoscenza ma anche la consapevolezza rispetto 

all’importanza di quelle che saranno le prassi da seguire ed i comportamenti da evitare.  

Consapevolezza che potrà così salvaguardare e tutelare sé stessi e gli altri. 

Gli educatori e gli animatori coinvolti dovranno riuscire a trasmettere, attraverso giochi e attività 

ricreative, informazioni e nozioni che apprese dai piccoli utenti garantiranno loro la possibilità di 

vivere in comunità in sicurezza, avendo la possibilità di condividere inoltre aspetti emotivi legati 

alla situazione post emergenziale con adulti formati e preparati in tal senso. 

Un percorso di formazione, informazione e comunicazione volto a sensibilizzare i bambini, le loro 

famiglie ed il personale circa la responsabilità che ognuno ha nel limitare la diffusione del virus, 

sui rischi della malattia e sulle modalità del prendersi cura dell’altro. 
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A proposito potrà essere predisposto materiale divulgativo da utilizzare anche con i bambini al 

fine di aiutarli ad utilizzate i dispositivi di sicurezza individuali e seguire le misure per prevenire il 

contagio 

 

Le attività dovranno essere ripensate e rimodulate sulla base delle necessità attuali, 

sperimentare l'outdoor education, che risponde ad obiettivi educativi e formativi ma anche a 

standard di distanziamento spaziale e riduzione dei rischi di contagio connessi al trascorrere 

troppo tempo in ambienti chiusi. Una modalità che dovrà tener conto sia della disponibilità di 

spazi esterni che delle diverse condizioni ambientali e climatiche. 

 

Il personale di servizio dovrà essere dotato di DPI, prodotti per l’igiene e attrezzattura per gestire 

al meglio l’accoglienza degli utenti (es. termometro). 

 

Le famiglie verseranno una quota di iscrizione che andrà a coprire parzialmente i costi di 

gestione, tali somme saranno integrate con eventuali fondi che lo Stato e le Regioni metteranno 

a disposizione per il sostegno di servizi da rivolgere ai minori e alle famiglie e con risorse messe a 

disposizione dal Comune (compatibilmente con le disponibilità in essere). 

 

Nella progettazione delle iniziative si terrà conto di quanto previsto dalla normativa in materia e 

nello specifico rispetto a quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale20 aprile 2018, 

n. 11 – 6760 con oggetto “Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei 

Centri su Vacanza per minori”. 

 

Le buone pratiche sperimentate nel periodo estivo potranno essere condivise, in ambito 

pubblico e privato, per agevolare la ripresa delle attività educative e scolastiche. 

 

Fatte queste premesse  

SI RENDE NOTO CHE 

con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di Associazioni, Cooperative, 

Polisportive, Strutture per l’infanzia, Istituzioni scolastiche al fine di partecipare ad un lavoro di 

co-progettazione volto a realizzare attività educative e ludico ricreative sul territorio nel periodo 

estivo. 

 
I soggetti che hanno esperienza in attività di educazione e/o animazione giovanile potranno 

presentare apposita istanza usando il modello di domanda (allegato A) del presente avviso, 

firmato e compilato in ogni sua parte. 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Giaveno, secondo una delle 

seguenti modalità: - a mezzo pec: socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it - a mezzo mail 

serviziscolastici@giaveno.it entro la scadenza di venerdì 22 maggio 2020. 

Valutate le candidature il Comune contatterà i soggetti proponenti al fine di creare un gruppo di 

lavoro e realizzare una progettazione congiunta rispetto alle modalità di realizzazione e gestione 

delle attività in oggetto. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nella home page del sito 

istituzionale del Comune di Giaveno. 
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Al fine di avere maggiori informazioni in merito è possibile contattare: 

 

Dott. Luca Gerbino   lucagerbino@giaveno.it 0119326432 

 

Dott.ssa Erika Argirò   argiroerika@giaveno.it 3398043667 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune Giaveno in qualità di titolare del trattamento, tratteranno i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 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.  

 
 
Giaveno, 14/05/2020 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 F,to Dott. Luca Gerbino 
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Modulo A 

Alla Cortese 
Attenzione          

Comune di Giaveno 
socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it 

serviziscolastici@giaveno.it 
 
 

Oggetto: manifestazione di interesse per la co-progettazione di centri estivi e attività educative 

da realizzare sul territorio di Giaveno. 

 
La/il sottoscritta/o 

…………..………………….......................................………..................................................... 

nata/o a  ............................ ………….…………..…………….. il 

………………..…………………………………………………… 

in qualità di rappresentante dell’ente 

denominato…………………………………………………………………………….. 

con sede in 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………………………………. 

P.IVA……………………………………………………………………. 

 

Telefono: ………………………………………………………. Indirizzo email 

………………………………………………………………. 

 

 

MANIFESTA E DICHIARA 

la diponibilità a partecipare ad un tavolo di lavoro coordinato dal Comune di Giaveno al fine di 

realizzare attività ed iniziative da svolgere nel periodo estivo sul territorio. 

A tal proposito specifica, in merito alla STRUTTURA e ai LOCALI, 

□ di disporre ( edi mettere a disposizione per le attività in oggetto) di locali ubicati in 

………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

di cui è:   □ proprietario      □ locatario       □ altro (specificare) 

…………………………………………………………. 

□ che i suddetti locali rispettano i requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il 

requisito di adattabilità ai sensi del D.P.R. 503/1996 e s.m.i. e le prescrizioni degli strumenti 

urbanistici vigenti, il regolamento edilizio e di igiene, di salubrità e di sicurezza degli impianti 

(D.M. n. 37 del 22.01.2008). 

□ per i suddetti locali, sono rispettate le indicazioni in materia di prevenzione di incendi 

□ che la struttura presenta una superficie di ………………….. mq 

□ che sono presenO n°………………. servizi igienici ad uso esclusivo 

□ che sono presenO spazi all’aperto (corOle, giardino, parco) per complessivi ………………. Mq. 
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□ che sono presenO spazi ben disOnO e aPrezzaO per l’aQvità comunitaria, l’alimentazione e per 

i servizi in generale. 

in merito alla PROGETTAZIONE 

□ di avere maturato negli anni esperienza nell’organizzazione e gestione di attività educative e di 

animazione giovanile, nello 

specifico:…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Specificare fascia di età a cui si rivolgono le attività: 

□ 0- 3 anni      □ 3- 5 anni      □ 6 - 10 anni     □ 11- 14 anni 

□ 

altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Rispetto al PERSONALE da coinvolgere nelle iniziative educative e ludico ricreative è prevista la 

seguente dotazione di personale: 

□ n. ……………….. educatori     □ n. ……………….. animatori      □ n. ………………. Ausiliari 

□ n. ……………… coordinatori  

 

Rispetto alla FORMAZIONE  

□ di rendersi disponibile a partecipare ad incontri che verranno organizzati al fine di uniformarsi 

in merito alle misure igienico – sanitarie e di sicurezza da adottare per l’attivazione delle 

iniziative presso le sedi individuate 

□ di mePere a disposizione proprie risorse interne per la formazione di volontari che potranno 

essere coinvolti nell’organizzazione e nella gestione delle attività 

 

Dichiara, inoltre: 

□ Di impegnarsi a siglare convenzioni ed accordi con il Comune di Giaveno al fine di 

regolamentare il rapporto tra le parti coinvolte nella progettazione delle iniziative in oggetto. 

□ Di impegnarsi a partecipare a momenti di confronto e progettazione condivisa in merito alle 

modalità di svolgimento dell’iniziativa, secondo le modalità e le indicazioni dei soggetti 

proponenti. 

□ Di essere consapevole che il Comune di Giaveno potrà prevedere contributi per la 

realizzazione delle progettualità sulla base della disponibilità economica e delle misure che 

Regione e Stato adotteranno nelle prossime settimane. 

 

Luogo e data                                   Firma 

 

 


