Comune di Sparanise
ENTE CAPOFILA - AMBITO TERRITORIALE SOCIO-SANITARIO C9
SPARANISE, CALVI RISORTA, GIANO VETUSTO, CAMIGLIANO, ROCCHETTA E CROCE,
PIGNATARO MAGGIORE, PASTORANO, CAPUA, BELLONA E VITULAZIO

___________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ESTATE RAGAZZI 2021- CAMPUS
ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI

Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, volte al benessere dei minori
durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021 (la prima pubblicazione è avvenuta
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020), allegato all'ordinanza del
Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia;
Considerato che la programmazione e la successiva realizzazione di attività estive per minori è
possibile solo a condizione che i soggetti attuatori si impegnino ed assicurino il puntuale rispetto
delle prescrizioni previste nel sopra citato documento in tema di accessibilità, rapporto numerico
per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole di distanziamento e modalità di
accompagnamento da parte dei genitori;
Preso atto di quanto previsto dalle sopracitate Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase dell’emergenza
COVID-19 e da tutti i precedenti provvedimenti nazionali e regionali;
Considerato che l’Ambito C9, alla luce del quadro normativo e regolamentare in parola, intende
promuovere l’attivazione dell’ESTATE RAGAZZI 2021 - CAMPUS ESTIVO con lo scopo di
garantire una risposta adeguata alle esigenze di svago e socializzazione di bambini e bambine oltre
che delle relative famiglie;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Comune di Sparanise, in qualità di ente capofila dell'Ambito C9, avvia una procedura pubblica
per l'individuazione di soggetti interessati a partecipare al Campus estivo per bambini e ragazzi dai
6 ai 16 anni, residenti sul territorio dell’Ambito.
Saranno previsti criteri di priorità nell'accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle
famiglie con maggiori difficoltà nel conciliare la cura dei propri ragazzi con gli improrogabili
impegni di lavoro (per esempio con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali,
incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di fragilità, ecc.).
Art. 1. OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione di soggetti interessati alla partecipazione
all’Estate Ragazzi 2021- campus estivo rivolto a circa 200 bambini e ragazzi nel periodo compreso
fra la seconda settimana del mese di luglio e l’ultima settimana del mese di luglio;
Art. 2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Il Campus è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni residenti nei
Comuni dell’Ambito Territoriale C9, anche diversamente abili - previo certificato rilasciato da
personale medico dal quale si evinca la possibilità di partecipare alle attività proposte con il
sostegno di personale socio-assistenziale.
Art. 3. DURATA, LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
L’Estate ragazzi 2021 – Campus estivo ha una durata di circa 10 giorni complessivi (dal lunedì al
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venerdì) per un totale di minimo 5 ore giornaliere, e sarà realizzato presumibilmente nel periodo
compreso dal 05/07/2021 al 31/07/2021;
Il Progetto prevede le seguenti prestazioni minime:
 Dieci giorni (dal lunedì al venerdì) di attività aggregativa e di animazione, da svolgersi presso
struttura idonea dotata di piscina e di parco giochi con trasporto a/r – con mezzi idonee ed in
regola - dai Comuni di residenza, stabilendo uno o più punti di ritrovo per Comune secondo il
percorso più agevole per i partecipanti;
 Distribuzione di gadget individuali;
 Attività di sport e gioco di gruppo, animazione musicale, balli di gruppo, ecc. secondo la
programmazione settimanale, da consegnare a ciascun genitore prima dell’avvio delle attività;
 Distribuzione quotidiana della merenda;
 Disponibilità di un numero telefonico di reperibilità da fornire ai genitori/tutori;
 Copertura assicurativa per l’intera durata del progetto;
 Trasporto;
Art.4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza esclusivamente online sulla
piattaforma https://ambitoc9.retedelsociale.it entro e non oltre il 30/06/2021.
Per problemi nella registrazione chiedere assistenza inviando una mail a info@retedelsociale.it
Dopo aver effettuato il primo accesso ogni richiesta di informazioni e/o assistenza inerente la
piattaforma dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita funzione del portale “Assistenza”.
Art. 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I Servizi Sociali dei singoli Comuni vaglieranno le richieste pervenute e procederà a formare un
elenco dei soggetti ammessi, sulla base dei punteggi ottenuti secondo i criteri di valutazione
allegati.
Art. 6. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.
Il Comune di Sparanise dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà
trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblica ed istituzionale, precontrattuale e
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di
cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sparanise, in qualità di ente capofila dell’ATC09.
Art. 7. ESITI DELLA PROCEDURA
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web comunale.
Art. 8. INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso al seguente indirizzo e-mail:
ambitoterritorialec9@gmail.com;
Art. 9. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Coordinatore UdP dell’ATC09 Dott. Antonio Cerullo.

