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

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

RIVOLTA

AD

ASSOCIAZIONI,

COOPERATIVE,

POLISPORTIVE, OPERATORI ECONOMICI LOCALI AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI
ATTIVITA’EDUCATIVE, LUDICHE E RICREATIVE DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DI
GIAVENO IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED I SERVIZI
PER L’INFANZIA.

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative
dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e al di fuori del contesto familiare. A tali limitazioni si è
accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, che ha impedito il regolare
sviluppo delle potenzialità dei minori.
In linea con il Piano Scuola 2020/2021 e per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle
condizioni del presente scenario post emergenziale, si ritiene fondamentale validare
l’implementazione dei “Patti educativi di Comunità” attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici
e privati, in una logica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità
educativa.
L’intento è quello di sostenere le autonomie scolastiche attraverso la creazione e realizzazione di
collaborazioni con diversi soggetti del territorio che potranno, secondo competenza e disponibilità,
concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, didattica e formativa.
Pertanto, l’Amministrazione Comunale accoglierà le disponibilità di associazioni, cooperative,
polisportive, operatori locali (a titolo esemplificativo: aziende agricole, fattorie didattiche,
professionisti del territorio etc.) a progettare congiuntamente attività ed iniziative volte a
promuovere l’educazione, l’apprendimento e lo sviluppo armonico della personalità dei minori
valorizzando l’impiego di spazi e personale del territorio.
A tal proposito potranno essere realizzati appositi protocolli di intesa o convenzioni per favorire la
messa a disposizione di strutture e spazi alternativi per lo svolgimento delle attività formative e per
l’espletamento di attività integrative o alternative alla didattica tradizionale.

Obiettivo è la promozione di interventi ludici e per l’educazione formale e informale a favore degli
alunni, anche di carattere innovativo e dinamico attraverso la realizzazione di partnership che
coinvolgono pubblico e privato.
In tale contesto potranno realizzarsi inoltre, in collaborazione e sinergia, progetti per la ricerca di
risorse economiche e finanziamenti per il sostegno di attività ed iniziative da svolgersi nel prossimo
anno scolastico.
Gli ambiti progettuali delle iniziative e attività che potranno trovare attuazione in orario scolastico o
extrascolastico, indicativamente, saranno i seguenti:
Promozione della cittadinanza attiva e valorizzazione del patrimonio culturale locale
Promozione dell’inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa
Sostegno all’apprendimento e promozione della partecipazione del protagonismo di bambini
e ragazzi attraverso l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo
intergenerazionale tra minori, adulti, anziani e le loro famiglie.
Tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita salutari.
Fatte queste premesse
SI RENDE NOTO CHE
con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di Associazioni, Cooperative, Polisportive,
Operatori Economici Locali al fine di partecipare ad un lavoro di co-progettazione volto a realizzare
attività educative e ludico ricreative sul territorio di Giaveno in collaborazione con le scuole ed i servizi
per l’infanzia.
I soggetti che hanno esperienza in attività di educazione, formazione 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 a mezzo mail
serviziscolastici@giaveno.it entro la scadenza di mercoledì 5 agosto 2020.
L’Ente potrà procedere alla valutazione delle candidature anche attraverso lo strumento della
Conferenza di Servizi con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche così come previsto dal Piano
Scuola e secondo ogni altra necessità emergente; la conferenza sarà chiamata a valutare le singole
proposte di cooperazione e le modalità di realizzazione attraverso specifici accordi che andranno a
definire gli aspetti organizzativi.
Il Comune contatterà i soggetti proponenti al fine di creare un gruppo di lavoro e realizzare una
progettazione congiunta rispetto alle modalità di attuazione 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.
Al fine di avere maggiori informazioni in merito è possibile contattare:
Dott. Luca Gerbino lucagerbino@giaveno.it
Dott.ssa Erika Argirò argiroerika@giaveno.it

0119326432
0119326411

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 servizioattività, 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, 22 luglio 2020
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Luca Gerbino

CITTÀ DI GIAVENO
Provincia di Torino
COD. AVV. POST. 10094

Alla Cortese
Attenzione
Comune di Giaveno
serviziscolastici@giaveno.it
Oggetto: manifestazione di interesse per la co-progettazione di attività educative, ludiche e ricreative
da realizzare sul territorio di Giaveno in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado ed i servizi
per l’infanzia.
La/il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………….nata/o
a……………………………………………………………. il…………………………………………………………………………………….
in qualità:
□ di rappresentante dell’ente/associazione denominato………………………………………………………
con sede in…………………………………………………………………………………………………………………………………….
C.F./P. Iva………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ in qualità di Operatore Locale/Libero professionista
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 nell’anno scolastico 2020/2021 secondo quanto indicato
nel Piano Scuola e secondo la normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid 19.
A tal proposito specifica, in merito alla STRUTTURA e ai LOCALI,
□ di disporre (ed eventualmente di meMere a disposizione per le aNvità in oggetto) di locali ubicati
in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di cui è: □ proprietario □ locatario □ altro (speciﬁcare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ che la struMura presenta una superﬁcie di ………………………………………………………………….mq
□ che sono presenti n°…………………………………………………. servizi igienici ad uso esclusivo
□ che sono presenP spazi all’aperto (corPle, giardino, parco) per complessivi .……….mq.
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
Rispetto al PERSONALE da coinvolgere nelle iniziative educative e ludico ricreative e prevista la
seguente dotazione di personale:
□ n…………………….. educatori □ n…………………….. animatori □ n. ………………………… coordinatore
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 momenP di confronto e progeMazione 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 in futuro.
Luogo e data

Firma

