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IL RESPONSABILE 
 

Richiamati: 

• la deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 33 del 30/12/2022 avente ad oggetto 
"approvazione piano programma 2022-2024 e bilancio  di previsione 2022-2024 dell'istituzione 
servizi sociali educativi e culturali", immediatamente esecutiva; 

• il provvedimento presidenziale di nomina dei Responsabili di Servizio, Area delle Posizioni 
Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e 
Culturali; 

• il provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1/2019 prot 12113 di nomina del Direttore-
Segretario dell’Unione e il successivo provvedimento presidenziale prot. nr. 13597 del 
10/09/2019 con il quale il Direttore Segretario dell'Unione è nominato Direttore 
dell'Istituzione dei Servizi sociali, culturali ed educativi dell'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento 
dell'Istituzione;  

 
Viste: 

• la DGR 598 del 21/04/2022 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il  
“PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE 2014-2020 – OT. 9 – ASSE 
II INCLUSIONE – PRIORITÀ 9.4 – ANNO 2022”finanziato con risorse del Fondo Sociale 
Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per 
bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019 compresi), nel 
periodo  giugno/ settembre 2022;  

• le proprie Determine Dirigenziali  n. 162/2022 con cui si approvava l’avviso pubblico con 
scadenza il 10/06/2022 e  n. 202/2022 con cui si approvava l’elenco soggetti gestori che hanno 
fatto domanda entro i termini; 

 
Rilevato che: 

• alcuni soggetti gestori hanno richiesto la possibilità di accreditarsi dopo la data di scadenza del 
bando come sopra approvato; 

• l'ampliamento dell'offerta a livello territoriale qualifica i servizi forniti e garantisce pari 
opportunità a tutti i cittadini del Distretto; 

• la riapertura dei termini per un periodo limitato non inficia la corretta gestione dell'intero iter 
procedimentale, potendosi ugualmente garantire il rispetto delle ulteriori fasi fissate dalla 
richiamata DGR per gli adempimenti successivi; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, disporre una riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
di candidatura DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE 
AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO 2022” PROMOSSO DALLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA fino alle ore 12,00 del 27/06/2022; 
 
Vista la proposta di avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti accreditati approvato con 
determina n. 162/2022, a tal fine predisposta in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto 
dell’Appennino Bolognese, allegata al presente procedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 
 
Visto il Decreto legislativo n.267/2000; 

DETERMINA 



 
Per le motivazioni contenute in premessa: 
 
LA RIAPERTURA dei termini per la presentazione delle domande per l’individuazione dei soggetti 
gestori di centri estivi che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro: sostegno alle 
famiglie per la frequenza dei centri estivi anno 2022”, promosso dalla Regione Emilia Romagna fino 
alle ore 12,00 del giorno 27/06/2022, come da Avviso allegato al presente provvedimento a farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO CHE: 

- l' Avviso sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell’Istituzione ed all’albo pretorio  e diffuso 
con i medesimi strumenti da tutti i comuni dell’Appennino Bolognese;  

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non necessitando del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, e verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del 
Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

         IL RESPONSABILE 
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Castel di Casio 

Castiglione dei Pepoli  

Gaggio Montano 

Grizzana Morandi 

Lizzano in Belvedere 

Marzabotto 

Monzuno 

San Benedetto Val di Sambro 

Vergato 

Con la Partecipazione del Comune di Alto Reno Terme  

Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri estivi approvato con DGR 

598/2022. FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA’ 9.4 – ANNO 2022 (CUP H71I22000070006) 

RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO 
ADERIRE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO 2022” PROMOSSO 
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI E DEI 
RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI (nati dall’ 01/01/2009 ed entro il 31/12/2019) NEL 
PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
(GIUGNO/SETTEMBRE 2022) 

SCADENZA 27 GIUGNO 2022  
 

Richiamata la DGR 598 del 21/04/2022 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il “PROGETTO 

PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 

ANNO 2022”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la 

necessità di utilizzare i servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (nati dall’ 01/01/2009 ed entro il 

31/12/2019), nel periodo giugno/settembre 2022; 

  

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR:  

a) ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, le famiglie in possesso di specifici 

requisiti i cui figli frequenteranno Centri Estivi gestiti da Enti locali o da Soggetti privati individuati 

dagli Enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;  

b) ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra i 38 Distretti 

responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate;  

c) ha stabilito, per sostenere l’accesso ai centri estivi, un contributo massimo complessivo a bambino 

pari a 336,00 euro, che potrà essere riconosciuto per un massimo di 112,00 euro settimanali;  

d) ha stabilito inoltre che con riferimento alle caratteristiche dei soggetti gestori e dei servizi rientra in 

vigore e trova applicazione la "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza 

socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, di cui 

alla propria deliberazione n. 469/2019 e pertanto è superata la sospensione disposta con la propria 

deliberazione n. 527/2020; 

 



Preso atto che l’Istituzione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha aderito, quale ente capofila, per i 

Comuni del Distretto dell’Appennino Bolognese, alla programmazione distrettuale per avviare il “Progetto 

conciliazione vita-lavoro” a favore delle famiglie che frequenteranno i Centri estivi del proprio territorio nel 

periodo giugno - settembre 2022;  

 

Richiamata la decisione assunta in ambito distrettuale, di prevedere che le famiglie beneficiarie individuate 

con apposita procedura, pagheranno ai gestori l’intera quota dovuta e il contributo spettante verrà 

direttamente rimborsato alle famiglie dai comuni del Distretto secondo i criteri riportati nella DGR 

598/2022, previa acquisizione dell’Attestazione di frequenza del servizio e della documentazione relativa 

alla spesa sostenuta (ricevute, fatture);  

 

Richiamate le proprie Determine Dirigenziali 

- n. 162/2022 con cui si approvava l’avviso pubblico con scadenza il 10/06/2022; 

- n. 202/2022 con cui si approvava l’elenco soggetti gestori che hanno fatto domanda entro i termini; 

 

Visto che alcuni soggetti gestori hanno richiesto la possibilità di accreditarsi, ed essendo scaduti i termini 

del bando come sopra approvato, al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti, si aprono di nuovo i 

termini per presentare domanda per  PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE 

INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO 2022” PROMOSSO DALLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA fino alle ore 12,00 del 27/06/2022;  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Ai Soggetti privati gestori di Centri Estivi con sede nel territorio comunale, che intendono aderire al 

“Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna si richiede di: 

- presentare specifica domanda all’Istituzione Servizi Sociali dell’Appennino Bolognese entro le ore 

12,00 del giorno 27 GIUGNO 2022 utilizzando il modulo allegato 1) al presente avviso; 

- essere in possesso dei requisiti previsti dalla "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei 

soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 

e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e modificata con 

deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019. Si precisa che per le istituzioni scolastiche paritarie, 

tenuto conto che il servizio estivo offerto è assimilato all’attività principale erogata negli stessi spazi 

e strutture durante l’anno scolastico, non è necessario l’inoltro della segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA) al Comune sede della struttura contestualmente all’apertura del servizio estivo.  

- garantire l’accoglienza di tutti i bambini e i ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di 

garantire la continuità didattica;  

- garantire l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 

104/1992 e ss.mm. previo accordo con il Comune di residenza finalizzato a garantire le appropriate 

modalità di intervento e di sostegno;  

- disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e di organizzazione del 

servizio che espliciti le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, 

il personale coinvolto (orari e turnazione);  

- garantire la fruizione di diete speciali per le esigenze dei bambini e dei ragazzi accolti nei casi sia 

prevista la somministrazione del pasto;  

- impegnarsi a presentare la SCIA, prima dell’avvio del centro, ai sensi della normativa vigente.  

 

I Soggetti gestori di Centri estivi privati convenzionati o del Terzo settore eventualmente già individuati dal 

Comune/Unione di Comuni con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento validi 

per l’estate 2022, che prevedano criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Progetto, potranno 

essere inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori, previa comunicazione al Comune/Unione di Comuni di 

adesione al Progetto.  



 

I Soggetti gestori, che si candidano o che si sono già candidati, in risposta alle procedure di evidenza 

pubblica attivate dai Comuni/Unioni dei Comuni, si impegnano ad adottare le misure di contenimento per il 

contrasto dell’epidemia Covid-19 in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello 

nazionale. 

Nella domanda dovranno essere indicate le tariffe settimanali applicate per la fruizione del servizio 
estivo anche evidenziando eventuali scontistiche applicate.  
 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le istanze di cui al presente avviso dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27 GIUGNO 2022 

esclusivamente via PEC posta elettronica certificata a: isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it 

L’istanza, redatta in lingua italiana conformemente al modello facsimile allegato 1), dovrà essere corredata 

da un documento di identità in corso di validità.  

 

ESAME DELLE ISTANZE ED ESITO  

L’Istituzione e i Comuni del Distretto dell’Appennino Bolognese, completata l’istruttoria delle domande 

ricevute, pubblicheranno sul proprio sito e/o nel materiale pubblicitario dell’offerta dei Centri estivi 2022, 

l’elenco dei Soggetti gestori comprendente:  

- i servizi a gestione diretta degli Enti Locali;  

- i servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico, che 

rispettano i criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere 

all’attuazione del presente Progetto;  

- i servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 193/2003 e ss. mm. e ii., si informa che il 

trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione è finalizzato esclusivamente allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per l’adesione al “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” in oggetto. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali. 

Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Titolare del trattamento è l’Istituzione Servizi Sociali 

Educativi e Culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese con sede legale in P.zza della Pace 4 

40038, Vergato (BO). 

L’Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha 

nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati 

Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo e-mail: 

pieter.messino@unioneappennino.bo.it. 

 

CONTROLLI  
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dall’albo dei soggetti 

accreditati e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU 28/12/00 n.445 6).  

 

PUBBLICITA’ Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali 

dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese oltre che all’Albo dei Comuni del Distretto 

dell’Appennino Bolognese e sui rispettivi siti web. 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
Il Responsabile del Procedimento è: Dott. Pieter J. Messinò – Responsabile Settore Educativi dell’Istituzione 

Servizi Sociali Educativi e Culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.  

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare:  

elisabetta.maggi@unioneappennino.bo.it 



 

 

         

Allegato 1) 

DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
promosso dalla Regione Emilia Romagna e rivolto alle famiglie dei bambini e ragazzi dai 3 ai 13 

anni nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2022)  

 

Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ prov. _________ il ________________  

residente a _________________________________ prov ____in via _______________________________  

civico n. _______ CAP ____________  telefono _______________ cellulare _________________________  

e-mail_____________________________________ PEC ________________________________________  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __________________________  

in qualità di legale rappresentante:  

[ _ ] della Società _______________________________________________________________________ 

[ _ ] dell’Associazione ____________________________________________________________________ 

[ _ ] altro (specificare) ____________________________________________________________________  

con sede legale in____________________ via/p.zza ____________________________________________ 

codice fiscale/partita iva __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____________________________  

chiedo per il Centro estivo denominato______________________________________________________ 

indirizzo Centro estivo___________________________________________________________________  

referente Centro estivo___________________________________________________________________  

 
Istituzione Servizi Scolastici Educativi e Culturali 

Area Educativa Servizi scolastici 

 

Camugnano 

Castel d’Aiano  

Castel di Casio 

Castiglione dei Pepoli  

Gaggio Montano 

Grizzana Morandi 

Lizzano in Belvedere 

Marzabotto 

Monzuno 

San Benedetto Val di Sambro 

Vergato 

Con la Partecipazione del Comune di Alto Reno Terme  
 



 

 

che si svolgerà nei seguenti periodi:__________________________________________________________ 

di aderire al progetto regionale di cui alla DGR n. 598 del 21/04/2022 e di essere inserito nell’elenco 

distrettuale dei soggetti gestori dei centri estivi ai fini della stessa DGR 598/2022.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445  

Dichiaro: 

 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei 

soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 

e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e modificata con 

deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019; 

 

b) di garantire i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:  

• accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 

discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la 

continuità didattica;  

• accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo 

con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di 

sostegno;  

• disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di 

organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, 

l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);  

• garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia 

erogato il pasto;  

 

c) di applicare le seguenti tariffe settimanali (evidenziare eventuali scontistiche applicate): 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

d)  di adottare le misure di contenimento per il contrasto dell’epidemia Covid-19 in vigore e quelle che 

potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale;  

 

e) di impegnarmi a presentare la SCIA prima dell’inizio del centro estivo ai sensi della normativa 

vigente; 

  

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà essere 

inviata ai seguenti recapiti:  

nome incaricato:________________________________________________________________________ 

 

tel. Numero: _______________ cell:________________ indirizzo e-mail: ____________________________  

         

 



 

 

 

Elenco allegati:  

[ _ ]copia del documento di riconoscimento _______________________________________  

[ _ ] progetto educativo e di organizzazione del servizio 

[ _ ] copia segnalazione di inizio attività (SCIA) presentata 

[ _ ] altro __________________________________________________ ________________  

 

Luogo e data, ________________    Firma __________________________________ 

 

Modalità di consegna: esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) a: 

 

isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

La informiamo che i dati personali da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, 

registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più 

di tali operazioni.  

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dati è l’Istituzione dei Servizi Educativi e Culturali dell’Appennino Bolognese, con sede legale 

in P.zza della Pace 4 40038, Vergato (BO).  

L’ l’Istituzione dei Servizi Educativi e Culturali dell’Appennino Bolognese ha nominato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per 

l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email: pieter.messino@unioneappennino.bo.it  

Finalità e modalità del trattamento  

L’ l’Istituzione dei Servizi Educativi e Culturali dell’Appennino Bolognese, titolare del trattamento, tratta i dati 

personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla 

domanda di adesione al progetto di conciliazione vita-lavoro utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza.  

Consenso  

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.  

Periodo di conservazione  

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 

dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).  

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far 

valere i propri diritti rivolgendosi all’ l’Istituzione dei Servizi Educativi e Culturali dell’Appennino Bolognese, scrivendo 

all’indirizzo: isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it I diritti del cittadino sono quelli previsti dal 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 Il cittadino può: 

· ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 

· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

· chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di 

legge;  

· chiedere la limitazione del trattamento;  

· opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

 



 

 

Con le Modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 247/2018 “Direttiva per organizzazione e 

svolgimento dei soggiorni di vacanza socieducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 

n. 14/2008, art. 14 e ss.mm.ii.” vengono ulteriormente definiti e modificati i requisiti professionali 

dei responsabili del centro estivo sul piano educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, 

artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo, dei volontari, del coordinatore, nonché i 

requisiti sanitari. 

 
DGR 469/2019 
…. 
• al punto 2.2 “Requisiti funzionali del centro estivo”: - nel primo alinea dopo le parole “il responsabile dovrà essere in 

possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche 

triennale – inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, 

umanistico, linguistico, ambientale, sportivo” andranno aggiunte le parole “Sono compresi fra i titoli ammissibili per 

svolgere il ruolo di responsabile del centro estivo il baccalaureato dei sacerdoti nonché i titoli di baccalaureato 

triennale e laurea magistrale quinquennale rilasciati dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose”; - nell’ultimo 

capoverso, dopo le parole “attività che comportino contatti diretti e regolari con minori” va aggiunta la nota in calce 

“si ricorda che per quanto riguarda il personale volontario le circolari interpretative utili sono rinvenibili nel sito www. 

Giustizia.it e nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che attualmente tali documenti (circolare 

1104/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e scheda pratica 1 agosto 2018/Ministero di Giustizia) 

prevedono che per i volontari non vi sia obbligo del certificato penale. “L’obbligo di richiedere il certificato penale sorge 

solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvale di semplici forme di collaborazione”; - 

l’ultima frase: “Il certificato penale delle persone che lavorano presso i centri estivi dovrà essere allegato alla SCIA.” 

deve essere sostituita con la frase: “La dichiarazione del gestore che ha acquisito e conservato il certificato penale 

oppure copia del certificato penale in corso di validità dovrà essere allegato alla SCIA”; - al punto “Requisiti sanitari per 

l'ammissione dei minori e del personale” nell’ultimo capoverso vanno eliminate le parole 

“somministrazione/porzionamento”; • al punto 3.1 “Requisiti strutturali e dotazioni minime dei soggiorni di vacanza”, 

nella tabella 2 alla voce “pernottamento minori” l’indicazione di “5 m² per bambino” deve essere sostituita con 

l’indicazione di “7 metri cubi per bambino”; • al punto 3.2 “Requisiti funzionali per soggiorni di vacanza”: - nel primo 

alinea nell’ultima frase “A decorrere dal 1 gennaio 2020 il “Coordinatore” dovrà essere in possesso di titolo di 

diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di laurea, anche triennale, a specifico indirizzo psico-socio 

educativo” a specifico indirizzo psico-socio educativo” va modificata aggiungendo dopo le parole “scuola secondaria 

di secondo grado la frase “a specifico indirizzo psico-socio educativo”; - dopo la parola triennale vanno aggiunte le 

parole “entrambi i titoli”; - al termine della frase sopracitata, dopo le parole “psico-socio educativo” andranno 

aggiunte le parole “Sono compresi fra i titoli ammissibili per svolgere il ruolo di coordinatore del soggiorno di 

vacanza il baccalaureato dei sacerdoti nonché i titoli di baccalaureato triennale e laurea magistrale quinquennale 

rilasciati dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose”; - nell’ultimo capoverso dopo le parole “attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori” va aggiunta la nota in calce “si ricorda che per quanto riguarda il personale 

volontario le circolari interpretative utili sono rinvenibili nel sito www. Giustizia.it e nel sito del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e che attualmente tali documenti (circolare 1104/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e scheda pratica 1 agosto 2018/Ministero di Giustizia) prevedono che per i volontari non vi sia obbligo del 

certificato penale. “L’obbligo di richiedere il certificato penale sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di 

lavoro e non quando ci si avvale di semplici forme di collaborazione”; - l’ultima frase: “Il certificato penale delle 

persone che lavorano presso i centri estivi dovrà essere reso disponibile al Comune al momento dell'inizio dell'attività”, 

deve essere sostituita con la frase: “La dichiarazione del gestore che ha acquisito e conservato il certificato penale 

oppure copia del certificato penale in corso di validità dovrà essere reso disponibile al Comune al momento dell'inizio 

dell'attività”; • al punto “Requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale” nell’ultimo capoverso vanno 

eliminate le parole “somministrazione/porzionamento. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 TRACCIA DI PROGETTO 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO 
ADERIRE AL "PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA 
DEI CENTRI ESTIVI" PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE 
ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2022) SCADENZA 10 GIUGNO  2022 

 

PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO 
 

Sede, indirizzo, telefono, e-mail del Soggetto gestore ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Nome del centro: _______________________________________________________________________  

Sede, indirizzo telefono, e-mail del Centro Estivo _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Eventuali altre sedi, indirizzo, telefono, e-mail __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

Responsabile del centro estivo:  

Nome e cognome: ______________________________________________________________________  

Titolo di studio e qualifica:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  

- Esperienze del Responsabile in servizi educativi [Max 10 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

- Compiti e funzioni del Responsabile (es. coordina il personale e lo supporta nella programmazione delle 

attività, si occupa della sostituzione del personale, mantiene i rapporti con gli Uffici comunali, ecc.) [Max 10 

righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

A quale/i fascia/e d’età è rivolto il Centro estivo? [barrare la/le casella/e che interessa]  

□ 3 - 5 anni;  

□ 6 - 10 anni;  

□ 11 - 13 anni;  

 

Per quanti bambini/ragazzi è predisposto? 



 

 

INDICARE IL NUMERO MINIMO ________________  

INDICARE IL NUMERO MASSIMO DEI POSTI GIORNALIERI DISPONIBILI _______________________________  

 

Quali obiettivi e finalità intende raggiungere rispetto ai bambini/ragazzi e alle famiglie, tenuto conto che 

l’offerta educativa è proposta in estate e il periodo di apertura del Centro è circoscritto ad alcune 

settimane?  

- Rispetto ai bambini/ragazzi:  

□ 3 - 5 anni [Max 20 righe ] 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

□ 6 - 10 anni [Max 20 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

□ 11 - 13 anni [Max 20 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- Rispetto alle Famiglie: [Max 20 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Cosa propone il centro? (es. tipologie di attività, proposte, iniziative, organizzazione degli spazi, ecc.) [Max 

30 righe ] 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

In che modo vengono presentate e realizzate le proposte (indicare come concretamente si intendono 

realizzare le attività, con quali metodologie e strumenti educativi – articolazione della giornata tipo) [Max 

30 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Quando funziona il Centro (n. settimane, periodi e orari di apertura): [Max 10 righe ] 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Di quali competenze professionali si avvale il Centro per garantire l’offerta educativa? (indicare orari, 

turnazioni e compiti assegnati alle diverse figure professionali)  

- Personale retribuito: [Max 20 righe ] 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

- Personale volontario: [Max 10 righe ] 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Modalità di iscrizione che si intendono proporre alle famiglie (es. pre – iscrizioni e per quali destinatari, 

pagamento di caparre, ecc.). [Max 10 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

Modalità e strumenti di coinvolgimento delle famiglie [Max 30 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

Sinergie con altre agenzie del territorio [Max 20 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

Altri eventuali elementi caratterizzanti il progetto non compresi nei punti precedenti [Max 20 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Modalità e strumenti di verifica del progetto [Max 20 righe ] 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Si allega il tariffario con il costo settimanale a carico delle famiglie per l’estate 2022  
 

 

Firma legale rappresentante _______________________  

    (timbro dell’ente e firma del responsabile in originale) 
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