
Allegato 1)

AVVISO  PUBBLICO  RIVOLTO  AI  SOGGETTI  GESTORI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI 
ATTIVITÀ ESTIVE LUDICO-RICREATIVE (CAMPI SOLARI) PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E 
IN ETA' 6/18 ANNI NEL COMUNE DI SIENA - ANNO 2022 .

1. OGGETTO E FINALITÀ’ 

Il Comune di Siena, con il presente avviso, intende acquisire le istanze di adesione dei soggetti gestori con i 
quali collaborare nello svolgimento delle attività estive (campi solari) rivolte a bambini/e e ragazzi/e 
residenti nel Comune di Siena  in età da scuola primaria (che abbiano frequentato almeno la prima classe 
elementare nell’anno scolastico 2021-2022) e secondaria, fino ai 18 anni.

2.  REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

 Possono presentare manifestazione di interesse  i seguenti soggetti:

– Enti privati senza scopo di lucro – Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991; 

– Imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006 e successivi decreti attuativi; 

– Società sportive già affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva che abbiano la sede o  
operino prevalentemente sul territorio comunale; 

– Ditte individuali/società che abbiano la sede o svolgano la loro attività prevalentemente in favore dei 
cittadini residenti nel Comune di Siena  e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento e 
che abbiano curriculum in grado di dimostrare di aver gestito attività educative, di animazione, sportive,  
culturali, e/o laboratoriali per bambini/e e ragazzi/e in età da scuola primaria  (che abbiano frequentato 
almeno la prima classe elementare nell’anno scolastico 2021-2022 )  e secondaria, fino ai  18 anni. 
(come da autocertificazione).

3. IMPEGNI DEI SOGGETTI GESTORI

I Soggetti Gestori che aderiranno all’iniziativa in questione dovranno:

- impegnarsi a realizzare attività ludico-ricreative in ottemperanza alle disposizioni e normative nazionali e 
regionali relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

- garantire l’elaborazione di uno specifico progetto, coerente con le disposizioni di cui sopra, da sottoporre 
preventivamente all’approvazione del Comune;

-  garantire e favorire la partecipazione di bambini/e e ragazzi/e in situazione di disabilità, al fine di 
assicurare  una  positiva  esperienza  educativa  e  di  socializzazione,  in  relazione  all'apposito  progetto  di 
inserimento elaborato con gli eventuali educatori e  assistenti sociali di riferimento e la famiglia;

-  utilizzare  personale  qualificato,  secondo  le  disposizioni  di  leggi  vigenti,  con  idonea  qualificazione 
professionale. Il personale operante dovrà essere formato anche sui temi della prevenzione Covid-19, nonché 
dei  dispositivi  di  protezione individuale  e  delle  misure  di  igiene  e  sanificazione,  e  presente  in  numero  
adeguato assicurando un rapporto numerico fra personale e bambini/ragazzi in relazione all’età,  nel modo 
seguente:

1) per bambini in età di scuola primaria (fino agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7;

2) per i ragazzi in età di scuola secondaria (dai 12 ai 18 anni), un rapporto di un adulto ogni 10.



- prevedere almeno un educatore coordinatore dell'organizzazione delle attività; il personale impiegato dovrà 
possedere almeno il diploma di scuola media superiore e aver maturato esperienza documentata attraverso  
idoneo  curriculum vitae  nel  settore  dell'animazione/aggregazione.  Laddove  necessario,  il  gestore  dovrà  
garantire l'integrazione con personale adeguatamente qualificato ai sensi delle normative vigenti in funzione 
di  particolari  attività  che si  intendono svolgere nel  campo solare  (es.  bagnino,  istruttore  di  equitazione,  
somministrazione pasti ecc).

- l'organizzazione delle attività in spazi  adeguati,  privilegiando il  più possibile spazi  aperti  all’esterno e 
attività in piccoli gruppi. I soggetti gestori dovranno essere in possesso di una sede avente tutti i requisiti  
necessari  per lo  svolgimento delle attività destinata ai  campi  solari,  adeguata al  progetto presentato nel  
Comune di Siena. Inoltre i soggetti gestori dovranno assicurare la idoneità delle strutture ospitanti rispetto  
alle  attività  proposte,  l’igiene  frequente  e  approfondita  dell’ambiente,  delle  attrezzature  e  degli  oggetti  
utilizzati per la realizzazione delle attività.

-  impegnarsi, entro l'inizio effettivo delle attività, ad  adeguarsi ad eventuali successivi atti (ordinanze della 
Regione Toscana, disposti  della Conferenza Stato/Regioni,  DPCM, protocolli  nazionali  etc..)  o interventi 
migliorativi/peggiorativi  dovuti  alla  situazione  epidemiologica,  che  potrebbero  apportare  modifiche  alle 
normative vigenti, prescrittivi per la programmazione e la realizzazione delle attività estive 2022.

-  utilizzare  l'apposita  applicazione  informatica,  fornita  gratuitamente  dal  Comune,  per  la  gestione  dei  
contributi assegnati dal Comune, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.

4. CONTENUTO MINIMO DEI PROGETTI

Il progetto dovrà contenere, inoltre, le seguenti informazioni: 

- il calendario di apertura espresso in settimane e orario quotidiano di funzionamento;

- il numero e l'età dei bambini e dei ragazzi accolti, nel rispetto del rapporto con lo spazio disponibile;

- gli ambienti e gli spazi che si intende utilizzare corrispondenti ai requisiti di sicurezza, igiene e sanità; 

- elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di  
bambini  e  ragazzi  accolti),  ivi  compresa  la  previsione  di  una  figura  di  coordinamento  educativo  e 
organizzativo del gruppo degli operatori;

- le specifiche modalità previste nel caso di partecipazione di minori  in situazioni di disabilità che deve 
essere sempre assicurando altresì la presenza di operatori con professionalità adeguata, ai quali dovrà essere  
corrisposto un compenso orario non superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di  
riferimento; 

– impegno all'ammissione dei bambini/e senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione,  
ecc,..

– impegno al rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte a minori, in particolare quelle relative alla 
sicurezza sul lavoro, alla privacy, all'igiene e sicurezza degli alimenti; 

- le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato e dei partecipanti al  
campo solare, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità  
sanitarie locali.

5. IMPEGNI DEL COMUNE DI SIENA

Il Comune di Siena si impegna:



a) a sostenere la frequenza ai campi solari prevedendo l’erogazione di un contributo definito in base all’ISEE 
e secondo apposito schema approvato con successivo atto dirigenziale;  

b)  ad  agevolare  la  frequenza  ai  campi  solari  dei  minori  disabili  assicurando  la  corresponsione  di  uno  
specifico finalizzato al rimborso del costo di personale specificamente dedicato, secondo le modalità che  
saranno approvate con successivo atto dirigenziale;

c) a pubblicizzare le attività proposte da ciascun gestore iscritto all'albo, in modo da favorire la maggior  
diffusione di attività estive presenti sul territorio e la maggior frequenza di ragazzi/e.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONTRIBUTO

L’erogazione  del  contributo  avverrà  mediante  apposita applicazione  informatica,  messa  gratuitamente  a 
disposizione dal Comune, le cui modalità di funzionamento saranno comunicate tempestivamente ai gestori.

L'applicazione sarà accessibile da qualsiasi tipo di browser e device di comune utilizzo: sistema operativo 
Android, iOS, Windows, PC desktop/laptop, tablet, smartphone.

I Soggetti gestori  avranno un proprio accesso all'applicazione (account) con credenziali ordinarie, quindi e-
mail e password; password che potranno modificare e gestire liberamente.

Al momento dell’iscrizione al campo solare il soggetto gestore dovrà:

-  richiedere  all'utente  il  codice  identificativo (corrispondente  al  Codice  Fiscale)  che,  inserito 
nell'applicazione,  restituirà  cognome,  nome  e  data  di  nascita  dell'utente.  Potrà  quindi  procedere  ad  una 
verifica di identità;
- inserire  l'importo della prestazione nei limiti del contributo assegnato; 
In un campo "note" potrà annotare, inoltre, se lo riterrà opportuno, qualunque tipo di informazione desideri.
Nel  proprio account  il  soggetto gestore  troverà  un report,  relativo ad ogni  singolo beneficiario,  sempre 
visualizzabile  o  stampabile,  con l'elenco dei  contributi  assegnati,   il  codice identificativo assegnato e  il 
relativo importo.

7. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti gestori interessati a partecipare alle attività estive (Campi Solari) per l’anno 2022, potranno aderire 
all’iniziativa  mediante  la  compilazione  e  invio  al  Servizio  Sociale  Terzo Settore  e  Raccordo con SdSS 
dell’allegato A) disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siena.

L’adesione  all’iniziativa  dovrà  pervenire  entro  le  ore  24  del  18/05/2022 a  mezzo  PEC  all’indirizzo: 
comune.siena@postacert.toscana.it all’attenzione del Comune di Siena –  Direzione Welfare e Promozione 
del Benessere della Comunità – Servizio Sociale, Terzo Settore e Raccordo con SdSS. 

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI GESTORI

Al fine di stilare l'elenco dei soggetti che gestiranno le attività estive (Campi Solari) per l’anno 2022 e presso 
i  quali  sarà spendibile il  contributo assegnato dal Comune di  Siena, il  Servizio Sociale,  Terzo Settore e  
raccordo con SdSS della Direzione Welfare vaglierà le richieste pervenute entro il termine stabilito; potranno 
essere respinti progetti di attività estive che non corrispondono alle linee progettuali del presente avviso.

                                                                                                                     

9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

Ai fini  del  rispetto delle vigenti  disposizioni  in  materia di  privacy (D.lgs.  196/2003 e Regolamento UE 
2016/679) si rende noto che:

mailto:comune.siena@postacert.toscana.it


- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere  
comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

-  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  indispensabili  per  avviare  il  procedimento 
amministrativo e l’erogazione del beneficio;

-  il  dichiarante  ha  diritto  all’accesso,  all’aggiornamento  e  rettifica,  all’opposizione  al  trattamento,  alla 
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;

-  Il Responsabile  del  trattamento  dei  dati  interno  all’Ente  è  la  Dott.ssa  Lorella  Cateni, Dirigente della 
Direzione Welfare e promozione del Benessere della Comunità. 

La responsabile della P. O.

Dott.ssa Paola Poggesi


