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AVVISO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI SPAZI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI
CENTRI EDUCATIVI RICREATIVI ESTIVI PER L'ANNO 2022 NEL TERRITORIO DI VALDAGNO

L'Amministrazione Comunale di Valdagno intende promuovere la realizzazione nel proprio territorio di

Centri  Educativi  Ricreativi  Estivi  mettendo a disposizione dei soggetti  (cooperative, enti,  associazioni,

parrocchie, società, scuole) che presenteranno un proprio progetto  i  seguenti  spazi pubblici  e aree

verdi a titolo gratuito:

Scuole

• Scuola dell'infanzia Belfiore - compresi gli spazi esterni della scuola

• Scuola dell’infanzia Don Minzoni - compresi gli spazi esterni alla scuola

• Scuola dell’infanzia di Castelvecchio - compresi gli spazi esterni alla scuola

• Scuola dell’infanzia di San Quirico- compresi gli spazi esterni alla scuola

• Scuola primaria di Borne- compresi gli spazi esterni alla scuola

• Scuola primaria A. Manzoni (accesso via L.A. Manzoni) - compresi gli spazi esterni della scuola

• Scuola primaria del Maglio - compresi gli spazi esterni della scuola

• Scuola primaria Ponte Nori - compresi spazi esterni alla scuola

• Scuola primaria di Piana - compresi spazi esterni alla scuola

• Scuola primaria di Novale – compresi spazi esterni alla scuola

• Scuola media di Novale – compresi gli spazi esterni alla scuola

Palestre

• Palestra scuola media di Novale

• Palestra scuola primaria Borne

• Palestra scuola primaria Ponte Nori

• Palestra ex Liceo

• Palalido 

• Palavolta

Arre verdi ed altri spazi:

• Ex  Inceneritore,  Parco  Favorita,  campetto  Ex  Gil,  parco  Prà  del  Rivo  della  Piana,  piastra

polifunzionale  in  località  Belfiore,  serre  Via  Carmini  ed,  eventualmente,  altri  spazi  e  parchi

pubblici di proprietà del Comune.

Tutti  gli  spazi  saranno  messi  a  disposizione  compatibilmente  con  le  attività  di  manutenzione

programmate dall’Amministrazione Comunale e/o dalle scuole e previa valutazione dell'Amministrazione

Comunale.

Si fa' presente che la Scuola dell'Infanzia Don Minzoni sarà interessata, dal 01/07/2022 al 15/07/2022, da
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lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell'impianto  anticendio,  pertanto  l'Amministrazione  Comunale

valuterà la disponibilità degli spazi da assegnare in base alle richieste.

Si comunica inoltre che il Museo Civico D. Dal Lago e la Biblioteca Civica Villa Valle sono a disposizione

delle  associazioni/cooperative/parrocchie/enti  per  offrire  eventuali  attività  di  supporto  da  svolgere

durante i Centri Educativi Ricreativi Estivi.

FINALITÀ  EDUCATIVE
I  Centri  Educativi  Ricreativi  Estivi  rappresentano un'esperienza nel contempo educativa e ricreativa, che fa

centro sui bisogni e sugli interessi dei bambini e dei ragazzi. L'obiettivo comune e prioritario del benessere e

del divertimento dei partecipanti nei suoi aspetti creativi, ludici ed espressivi, rappresenta un momento di

crescita, offre l'opportunità di vivere un'esperienza di vita comunitaria, di riscoperta dell'ambiente naturale e

sociale, di espressione e sperimentazione delle proprie potenzialità e capacità. Si integrano i processi educativi

già  avviati  in  famiglia  ed a scuola  in  un contesto  che  privilegia  la  dimensione del  gioco.  Inoltre,  i  Centri

Educativi Ricreativi Estivi servono a favorire l'inclusione nel modo più ampio possibile: sociale ed umano, oltre

che lo sviluppo di esperienze relazionali e l'incontro tra diverse identità culturali.

L'obiettivo di promuovere un'esperienza di vita comunitaria di rilevanza educativa/ricreativa presuppone da

parte degli educatori la condivisione di linee pedagogiche, l'assunzione di precise responsabilità per l'efficace

realizzazione delle  attività  ed un'azione di  continuo coinvolgimento dei  bambini  nella  gestione  dei  Centri

Educativi Ricreativi Estivi.

Questa finalità è ancora più importante per l’estate in arrivo dopo questi due anni in cui i nostri bambini

e ragazzi hanno vissuto il  distanziamento sociale. Attraverso i Centri Educativi Ricreativi Estivi si ha la

possibilità di vivere la condivisione con l'altro, in uno spazio educativo extra-familiare e con adulti di

riferimento, offrendo alle famiglie un supporto per la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di

accudimento dei figli nel periodo estivo.

Il progetto dovrà porre particolare attenzione a:

• favorire nei bambini l'accrescimento della fiducia in sé stessi e della capacità di socializzazione e

accettazione di sé e degli altri;

• favorire l'inclusione sociale nel modo più ampio possibile: sociale ed umano;

• favorire lo sviluppo di esperienze relazionali e l'incontro tra diverse identità culturali;

• stimolare la conoscenza e lo sviluppo  armonico del corpo, attraverso proposte di tipo

ludico/motorio;

• sviluppare  l'autonomia, attraverso la corretta conoscenza e l'uso degli spazi e del territorio  con

particolare attenzione alle tematiche della sostenibilità;

• collaborare  con  le  famiglie  nell'assistenza  dei  compiti,  sorveglianza,  educazione ed

intrattenimento dei figli contemperando esigenze lavorative dei genitori;

• dare vita ad attività avventurose e creative per rendere i ragazzi protagonisti della loro estate, artefici

del loro divertimento e della preparazione delle varie attività;

• favorire il rispetto e lo sviluppo di una percezione positiva dell'uso e della frequentazione degli spazi

pubblici;

• realizzare dei processi di integrazione fra giovani e adulti;

• sostenere e accrescere le esperienze sociali anche di nuovi gruppi di riferimento;

• sostenere l'inclusione dei giovani con bisogni educativi speciali e con disabilità.
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La durata del Centro Educativo Ricreativo Estivo sarà a discrezione del richiedente, a decorrere dal 16 giugno
2022 al 26 agosto 2022.

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI
La "disponibilità d'uso" delle suddette aree e spazi è consentita unicamente in quanto utilizzo funzionale alla

realizzazione dei Centri Educativi Ricreativi Estivi – anno 2022 e viene messa a disposizione senza carattere di

esclusività e prevalenza della fruibilità del luogo stesso.

Tuttavia darà diritto all'utilizzo dei servizi igienici delle strutture ivi adiacenti (scuole, impianti sportivi), all'uso

delle  utenze  necessarie  e,  in  caso  di  maltempo,  all'utilizzo  di  spazi  al  chiuso  idonei  all'accoglienza  e  alla

realizzazione delle attività ludico-educative con i bambini e ragazzi.

Per tutti gli utilizzi, questi potranno essere autorizzati previa assunzione di responsabilità del soggetto che ne

ha fatto richiesta e nel rispetto del tipo di utilizzo per cui sono adibiti. 

Il  soggetto  che  otterrà  l'assegnazione  degli  spazi  sia  scolastici,  che  sportivi,  che  pubblici,  a  fronte  della

possibilità di fruirne gratuitamente, assumerà su di sé ogni responsabilità gestionale, liberando da tutte le

responsabilità civili e penali sia il il dirigente scolastico, che il gestore dell’impianto, che il Comune di Valdagno,

e  provvederà,  al  momento  della  restituzione dello  spazio,  all'eventuale  risarcimento  dei  danni  causati.  Il

soggetto assegnatario e il dirigente scolastico o il gestore dell’impianto condivideranno un registro/calendario

che attesti, ai fini dell'individuazione di responsabilità, gli orari di effettiva presenza nelle strutture scolastiche

e negli·impianti  e  sottoscriveranno all'inizio  ed al  termine del  periodo di  svolgimento dei  Centri  Educativi

Ricreativi Estivi un verbale di restituzione dell'immobile, da cui risulti che non esistono pendenze  tra le parti.

INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO RICREATIVO 
E' intenzione dell'Amministrazione garantire la più ampia offerta educativa-ricreativa alle famiglie sia in termini

di  spazi  utilizzati  sia  in  termini  di  periodo   di  gestione   offerto  (si  procederà    alla sottoscrizione della

concessione degli spazi anche nel caso di presentazione di unica proposta progettuale qualora sia stata

considerate idonea a garantire un servizio rispondente alle esigenze del presente).

Il soggetto giuridico che intende presentare il proprio progetto dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

a) coerenza del progetto educativo con le finalità educative/ricreative esposte in premessa;

b) utilizzo di personale educativo adulto e formato;

c) la pausa pranzo dovrà essere gestita nel rispetto delle misure di contenimento contagio Covid-19 in

vigore.  Salvo  il  caso  di  organizzazione  con  pranzo  al  sacco,  il  soggetto  affidatario  degli  spazi  potrà

chiedere di usufruire del servizio pasti (mensa ridotta1 o cestino2) del Comune di Valdagno (fatto salvo il

periodo di chiusura estiva dal 1° al 15 agosto) secondo le tariffe previste. L'Amministrazione Comunale si

riserva di valutare le richieste prima di procedere con l'erogazione del servizio. Si precisa che i pasti

dovranno essere ritirati dal soggetto gestore presso la mensa comunale.

d)  applicazione  di  tariffe  che  siano  sostenibili  economicamente  con  la  capacità  contributiva  delle

famiglie; 

e) quantificazione ed esplicazione chiara delle spese che saranno a totale carico della famiglia;

f) comunicazione  tempestiva all'Ufficio Scuola e Sport del Comune di Valdagno di  eventuali  variazioni

rispetto a quanto indicato nel progetto.

1 Il menù della mensa ridotta si compone di un secondo con contorno e frutta fresca, oppure di un primo, un dolce e frutta fresca; in 

tutti i menù sono compresi acqua, pane e verdura fresca a richiesta. Il costo è pari ad € 3,50 a pasto.

2 Il cestino comprende panino, acqua, frutta fresca  e un dolce (crostatina/barretta di cioccolata). Il costo è pari ad € 3,50 a pasto.
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OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
Durante  lo  svolgimento  del  Centro  Educativo  Ricreativo  Estivo,  il  soggetto  affidatario  degli  spazi  si

relazionerà  autonomamente  con  le  famiglie,  curando  la  comunicazione  e  l’informazione  e

autonomamente incasserà le rette stabilite.

Il soggetto assegnatario degli spazi si impegna ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e

conduzione  del  servizio  sotto  il  profilo  giuridico,  amministrativo,  economico,  organizzativo,  igienico-

sanitario e della sicurezza del servizio sul lavoro.

Si impegna inoltre a:

• curare  le  relazioni   con  gli  abituali   assegnatari   dei  luoghi  .  individuati,   fin  dai giorni

immediatamente successivi  alla  sottoscrizione dell'atto  di  concessione  dello  spazio, al fine di

garantire tutti gli accordi per l'avvio del Centro Educativo Ricreativo Estivo;

• provvedere alle coperture previdenziali ed assicurative di legge per i propri operatori;

• stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi sia per danni

causati  dagli  operatori  nello  svolgimento  delle  attività  o  comunque  conseguenti allo svolgimento

del  servizio  che da parte  dei ragazzi  iscritti. Le predette  coperture  assicurative devono essere

previste anche per gli eventuali volontari o tirocinanti.

• attenersi alle disposizioni di Legge per la prevenzione ed il contenimento della diffusione da Covid-19

in vigore.  

Fermo  restando  quanto  precede,  il  partecipante  si  impegna  a  sollevare  e  tenere  indenne  il  Comune  da

qualsiasi rivalsa in ordine a oneri previdenziali, assicurativi e obblighi di legge nei confronti dei propri operatori

e degli utenti.

Il soggetto affidatario dello spazio pubblico, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto

alle disposizioni indicate nel presente avviso ed, in generale  a quelle previste dalla legge restando inteso che

la mancata richiesta da parte del Comune non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

Il  partecipante  valorizzerà  la  condivisione  dell'organizzazione  del  progetto  con  il  Comune  di  Valdagno

apponendo, sul materiale promozionale del Centro Educativo Ricreativo Estivo (volantini, opuscoli, manifesti,

ecc.), il logo del Comune di Valdagno e la scritta "In collaborazione con il Comune di Valdagno".

Il partecipante solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni

derivanti dall'iniziativa suddetta per quanto non rientrante nella parte di competenza comunale.

In particolare spetta al soggetto affidatario degli spazi :

• stipulare apposita assicurazione per i collaboratori, i bambini ed i ragazzi (l'assegnatario si  assume

ogni  rischio  e  responsabilità  conseguente  eventuale  lesione/danno  a  propri  operatori o utenti e

famigliari utenti derivante da contagio da Covid-19 avvenuto nel corso del Centro Educativo Ricreativo

Estivo);·

• l'acquisto di tutto il materiale per laboratori/attività e per misure di contenimento contagio Covid-19;

• provvedere quotidianamente al riordino e alla pulizia e alla sanificazione dei  locali/spazi  secondo le

prescrizioni sanitarie di prevenzione contagio Covid-19 indicate dai protocolli sanitari vigenti;

• rispettare la normativa in materia di privacy inerente  il trattamento  dei dati sensibili e  delle immagini

degli utenti dei Centri Educativi Ricreativi Estivi;

• provvedere alle incombenze burocratiche per l'avvio del Centro Educativo Ricreativo Estivo; 

• l'assunzione totale delle spese di gestione dei Centro Educativo Ricreativo Estivo e l'incasso delle tariffe
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dai genitori;

• relazionarsi  periodicamente  con  il  Comune  di  Valdagno  in  merito  all'evoluzione  del  progetto  e

consegnare al Comune, al termine dell'attività, una relazione riepilogativa di fine progetto;

• attivare una canale informativo specifico con le famiglie nel rispetto della normativa  privacy;

• adottare tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 previste per Legge al

momento dello svolgimento dell'attività.

OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune mette a disposizione degli assegnatari  a titolo gratuito, le aree e gli spazi comunali indicati

nel presente avviso, concessi per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei Centri Educativi

Ricreativi Estivi.

Il  Comune mette  a  disposizione i  propri  canali  informativi  (sito,  fb,  whatsapp...ecc)  per  divulgare le

informazioni inerenti i Centri Educativi Ricreativi Estivi che verranno realizzati. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Una Commissione, all'uopo nominata, provvederà alla valutazione dei progetti dei Centri Educativi Ricreativi

Estivi pervenuti. Verrà quindi  formulata  una  graduatoria  con  i  criteri  sotto  elencati  ed  assegnando un

punteggio massimo di 100.

Il punteggio minimo per l'inserimento in graduatoria è di punti 60/100.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

ESPERIENZA specifica  nella  gestione  dei  centri

estivi per minori (specificando periodo, luogo ed

ente affidatario) nei cinque anni precedenti.

5 PUNTI
(rapporto agli anni di esperienza dichiarati)

PERSONALE che si intende assegnare al  centro

estivo  di  Valdagno  (indicare  titolo  di  studio  ed

eventuale  titolo  professionale,  ruolo  nel  centro

estivo) e numero bambini che si pensa di poter

accogliere.

15 PUNTI
(in rapporto al numero e all’attinenza del titolo

all’ambito  socio-educativo  del  personale

assegnato  al  centro  estivo  2022  anche  in

proporzione al numero dei bambini accolti)

PROGETTO CERE ANNO 2022

1.  GRADO  DI  ATTENZIONE  A  PERIODO

EMERGENZA  CORONAVIRUS attenzione

progettuale  al  momento  sociale  presente,

ideazione  di  proposte  e  attività  originali  con

considerazione  e  rispetto  della  sicurezza  (es.

numero  e  tipologia  delle  attività,  laboratori  ad

hoc, qualità e competenza esperti esterni)

2.  ATTENZIONE  A  TEMA  SOSTENIBILITA’

AMBIENTALE dell’autoproduzione, alimentazione

55 PUNTI

MAX 10 PUNTI

MAX 5 PUNTI
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a km 0, e di  stagione, attenzione agli  sprechi e

consumi;

3. DIFFERENZIAZIONE VARIETA’ GIORNATA TIPO:

strategie  e  modalità  di  accoglienza  e

organizzazione  delle  attività  nel  corso  della

giornata, varietà e differenziazione delle attività,

elasticità e flessibilità organizzativa;

4.  VALORIZZAZIONE  ATTITUDINI  SINGOLI

RAGAZZI  E  ATTIVITA'  DI  INCLUSIONE  SOCIALE

strategie  nell'organizzazione  gruppi,  varietà,

adeguatezza numero di bambini/ragazzi e fascia

di  età,  esigenza  della  famiglia  e  attitudini  dei

bambini, inclusione sociale e incontro tra culture;

4.  ATTIVITA’  STRAORDINARIE (gite,  utilizzo

creativo  degli  spazi,  promozione  della  salute

psicofisica, attività motorie differenziate.

MAX 10 PUNTI

MAX 10 PUNTI

MAX 10 PUNTI

MAX 10 PUNTI

BUDGET  DI  PROGETTO–SOSTENIBILITA’
ECONOMICA (RAPPORTO TRA SPESE E TARIFFE)
Costo complessivo del progetto  (completamente

a  carico  dell'organizzatore  del  CERE)  indicando

nello specifico le voci di spesa (es.):

- costo del personale

- generi alimentari

- assicurazione

- materiale per laboratori e attività

- materiale o misure di  sicurezza per protocollo

sanitario contenimento contagio coronavirus

- voci di entrata

- eventuale somma coperta da sponsor

- tariffe applicate

25 PUNTI

IMPORTANTE: 
A parità di punteggio saranno valorizzati i progetti condivisi tra più associazioni/società/cooperative/enti/
parrocchie / scuole che privilegino l'aspetto educativo dell'attività proposta.
Sarà discrezione dell’Amministrazione Comunale escludere quei progetti riterrà non rispondenti alle finalità
del presente avviso.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE PROGETTO E SCADENZA PRESENTAZIONE

Il progetto dovrà essere presentato al Comune di Valdagno - Piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI),

entro le ore 12.00 del giorno 20 maggio 2022 tramite pec: comune.valdagno@legalmail.it (che riceve anche

mail non pec), inviando la seguente documentazione:
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- modello “RICHIESTA SPAZI COMUNALI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI EDUCATIVI RICREATIVI ESTIVI ANNO
2022”, allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto;

- progetto del Centro Educativo Ricreativo Estivo che si intende realizzare, sottoscritto dal legale rappresentate

del soggetto richiedente

-fotocopia del documento di identità del rappresentante legale del soggetto giuridico richiedente.

La valutazione delle proposte progettuali avverrà entro il 27 maggio 2022 cui seguirà specifica comunicazione.

L'assegnazione diverrà definitiva con l'adozione di apposito provvedimento del Dirigente competente e con la

sottoscrizione di appositi atti di concessione spazi .

Con la concessione degli  spazi  gratuiti  il  soggetto affidatario si  impegna al  rispetto di  quanto indicato nel

progetto di  gestione del  Centro Educativo Ricreativo Estivo.  In caso di  difformità dal  progetto presentato,

previa  contestazione  scritta,  verrà  applicata  una  penale  di  Euro  1.000,00  (euro  mille/00),  salvo  e

impregiudicata l'eventuale risoluzione del contratto.

SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla procedura le cooperative, enti, associazioni, parrocchie, società, scuole e altri enti 

del Comune di Valdagno e comuni limitrofi che abbiano come ragione sociale l’attività educative o motoria. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  ss.mm.ii.  e  del  Regolamento  Ue  769/2016  (GDPR),  si  precisa  che  il

trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei richiedenti gli spazi

oggetto  del  presente  avviso  e  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente per il procedimento oggetto del presente avviso. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valdagno, con sede a Valdagno (VI) in Piazza del

Comune n. 8 – comune.valdagno@legalmail.it.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio  Scuola e Sport del Comune di Valdagno al numero

0445/428233-428222 o tramite mail a scuola_sport@comune.valdagno.vi.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Francesca Giro – Dirigente della Direzione Servizi - tel.

0445/428202 - e-mail fgiro@comune.valdagno.vi.it.

Valdagno, 11 maggio 2022

                LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI

               Dott.ssa Francesca Giro

                        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

                             e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato: 

- modulo richiesta spazi
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