
COMUNE DI PREDAPPIO

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL 

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI”

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESTATE 2022

Richiamata la DGR 598 del 21/04/2022 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il
“Progetto  Conciliazione  vita-lavoro:  sostegno  alle  famiglie  per  la  frequenza  di  centri  estvii,
finanziato con riooroe del Fondo Sociale Europeo per oootenere le faamiglie che hanno neceooite di
utilizzare oervizi eotivi per bambini e ragazzi di ete compreoa tra i 3 e i 13 anni (fino a 17i anni in
caoo di dioabilite certificatat, nel periodo giugno/oetembre 2022  

Conoiderato che la Regione Emilia-Romagna con la oteooa DGR ha previoto che poooano eooere
deotinatarie del contributo, che prevede un abbatmento della reta, le faamiglie in poooeooo di
opecifici requioiti, i cui figli farequenteranno Centri Eotivi geotiti da Enti locali o da Sogget privati
individuati dagli Enti locali atraveroo un procedimento ad evidenza pubblica.

Richiamata la Delibera di Giunta n. 52 del 05/05/2021 con la quale il Comune di Predappio ha
aderito  al  Progetto Conciliazione  vita-lavoro:  sostegno  alle  famiglie  per  la  frequenza  di  centri
estvii e approvato i criteri per l'individuazione dei oogget di centri eotivi intereooati con i quali
convenzionaroi per dare validite ed efcacia al Progeto  

Si emana il seguente
AVVISO PUBBLICO

1t I Sogget gestori privat  i Centri Estvi con oede nel territorio comunale, che intendono aderire
al Progeto regionale conciliazione vita-lavoro promoooo dalla Regione Emilia-Romagna,  evono:
at  presentare  specifca   oman a   i  convenzionamento al  Comune  utilizzando  la  moduliotica

allegata al preoente avvioo allegando copia faotootatica del documento di identite, in coroo di validite,

del  ootoocritore.  Le  domande  devono  pervenire     entro  e  non  oltre  il  16/05/2022  
all'indirizzo mail:  protocollo@comune.predappio.fac.it

  bt  avere  atvato  (ovvero  impegnaroi  ad  atvaret  la  Scia  (Segnalazione  certificata  di  inizio  atvitet  
ateotante il poooeooo dei requioiti previoti dalla vigente “Diretva per organizzazione e ovolgimento 
dei ooggiorni di vacanza oocioeducativi in otrutura e dei centri eotivi, ai oenoi della L.R. 14/08, art. 14 e
oo.mm.“  di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 247i del 26/02/2018, modificata con DGR n. 
469 del 01/04/2019 

Ct garantire i oeguenti requioiti minimi:
- avere dioponibilite di una oede operativa nel Comune di Predappio o impegnaroi ad atvarla 
prima della otipula della convenzione 
- peroeguire finalite di tipo educativo, oocio culturale, ricreativo oportivo a faavore di minori
(condizione rilevabile dallo Statutot 



-  poooedere  adeguata  eoperienza  nella  geotione  di  Centri  Eotivi,   realizzati oecondo  un
modello  organizzativo  che garantioca  gli  otandard  minimi  previoti al  punto  3  “Criteri  per
l’individuazione  dei  oogget geotori  di  centri  eotivi  intereooati al  progeto  regionale
conciliazione vita lavoro”,  o in proget  mirati all’educazione/oocializzazione,  a realizzare
atvite oportive/educative rivolti alla oteooa faaocia d’ete. E’ conoiderata adeguata l’eoperienza
di geotione protrata per almeno un’annualite  (pari ad almeno 2 setmane contnuatvet 
tale eoperienza deve eooere adeguatamente documentata 
- accoglienza di tut i bambini/ragazzi richiedenti, fino ad eoaurimento dei pooti dioponibili,
oenza diocriminazioni di acceooo  

- accoglienza dei bambini/ragazzi dioabili certificati ai oenoi della Legge 104/1992 e oo.mm. in
raccordo con il Comune per prevedere le appropriate modalite di intervento e di oootegno 

- garantire le oeguenti opecifiche in termini di apertura del oervizio almeno:
-   2 oetmane continuative 
-  5 giorni a oetmana 
 - 4 ore giornaliere 

- garantire l’accoglienza di almeno 20 bambini/ragazzi 
-  dioporre  e  rendere  pubblico  e  acceooibile  alle  faamiglie  un  progeto  educativo  e  di

organizzazione  e  un  programma annuale  delle  atvite  per  l'anno  2022,  utilizzando  i
faormati confaormi ai modelli allegati al preoente avvioo (Allegati 2 e 3t che contengano le
finalite, le atvite, l’organizzazione degli opazi, l’articolazione della giornata, il peroonale
utilizzato (orari e turnazionet 

- garantire l’erogazione di diete opeciali per le eoigenze dei bambini/ragazzi accolti nei caoi
oia erogato il paoto.

Il Comune, completata l’iotrutoria delle domande ricevute, pubblichere oul proprio oito l'elenco
dei Centri eotivi aderenti per l'eotate 2022,  preooo i quali le faamiglie, che intendono preoentare
domanda per l’aooegnazione del  contributo ooto faorma di  abbatmento della  reta,  potranno
iocrivere  i  bambini  e  i  ragazzi  per  il periodo  di  ooopenoione  eotiva  delle  atvite  ocolaotiche
(giugno/oetembre 2022t.
Per ulteriori opecificazioni oi rinvia ai “Criteri per l'individuazione dei sogget gestori di centri estvi
interessat ad aderire al progetto regionale conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di centri estvi per  l'estate 2022i (Criterit e allo “Schema di convenzione con centri estvi
rivolt a minori dai 3 ai 13 anni che aderiscono al Progetto regionale conciliazione vita-lavoro......i –
Estate 2022..

I  “Criteri”  e  lo  “schema  di  convenzionamentoi  oono reperibili  oul  oito  Internet  comunale:
www.comune.  predappio  .fac.it      nella home page.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il dott.  Roberto Battistini  – tel.  0543 921725  –
roberto.batotini@comune.predappio.fac.it e  la  rag.  Tatiana  Prati  –  tel.  0543  921763  –
tatiana.prati@comune.predappio.fc.it

Predappio,  il  06/05/2022 Il Reoponoabile dell’area Socio Produtva
Dot. Roberto Batotini

ALLEGATI:
Allegato 1  Modello - Domanda di adesione al progetto conciliazione vita-lavoro
Allegato 2  Modello - Progetto Educatvo di centro estvo
Allegato 3 Modello – Programma annuale delle atviti dell'anno 2022
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