
Comune di Palermo  
 Area della cittadinanza  

 Settore della cittadinanza solidale  

Servizio Distretto Socio-Sanitario e Progettazione 
                  U.O. Progetti  Infanzia e Adolescenza 

pianoterritotaleinfanza@comune.palermo.it  
 

   
AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ 

VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORI ED IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

EDUCATIVA   FONDO MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA FAMIGLIA, 

DECRETO LEGGE N. 73/2022 ART.39. 

 

Visto l’art.39 DL 73/2022 che, al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni per il 2022, una 

quota di risorse a valere sul Fondo per erogato dal Ministero delle pari opportunità e della famiglia, 

per la realizzazione di “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa”, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, finalizzate alla: 

1) promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero 

rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui 

percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi 

territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

2) promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM, da 

svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e 

ricreativa per i minori; 

Vista la nota della Regione Sicilia Prot. n. 0630/03/08/2022 del 03/08/2022 con la quale si 

trasmette il decreto ministeriale di riparto delle somme destinate al finanziamento con relativi 

allegati dai quale si evince la quota assegnata al Comune di Palermo; 

Considerato che L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai Governi dei 

Paesi membri delle Nazioni Unite, riporta 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere in 

ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030 con la finalità di sviluppare 

interventi mirati che possano offrire a tutti condizioni utili a vivere in un mondo diverso, più equo e 

più giusto. 

Visto che fra i 17 obiettivi individuati, il quarto recita: “Fornire un'educazione di qualità, equa e 

inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”, mettendo in atto la 

realizzazione di azioni di contrasto alla povertà educativa che possano favorire il raggiungimento, 

entro il 2030, di una alfabetizzazione globale e abbattere le disuguaglianze che privano bambini ed 

adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente 

capacità, talenti e aspirazioni. 

Considerato che secondo una definizione elaborata da Save the Children (2014), la povertà 

educativa si manifesta non solo nella privazione delle competenze cognitive, fondamentali per 

crescere e vivere nella società contemporanea dell'innovazione e della conoscenza, ma si traduce 

anche in una povertà di competenze cosiddette “non-cognitive”, quali lo sviluppo delle capacità 

emotive, di relazione con gli altri, di scoperta di se stessi e del mondo. Il terreno privilegiato nel 

quale combattere la sfida alle povertà educative, sviluppando un'attenta azione di promozione e 

potenziamento delle dimensioni che presentano maggiori fragilità e depauperamento è certamente 

quello educativo-formativo, in cui gli aspetti cognitivi e affettivo-relazionali si intrecciano 

costantemente influenzandosi reciprocamente e modulando gli esiti dei percorsi di crescita 

individuali e delle comunità. 
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Considerato che la pandemia da Covid 19, che si è manifestata alla fine del 2019 e che è tuttora 

perdurante, ha evidenziato e aggravato le povertà educative presenti nel mondo. Nella città di 

Palermo ha amplificato le disuguaglianze e il divario tra le aree del territorio, mettendo a nudo 

difficoltà strutturali, disparità e diversità nelle opportunità di apprendimento e di incontro sociale. 

Considerato che le conseguenze della povertà educativa possono pregiudicare le prospettive di vita 

dei soggetti più fragili e, in particolare, di coloro che si trovano in condizione di disabilità. 

Situazioni di indigenza e povertà educativa, infatti, sembrano susseguirsi in un processo circolare: 

povertà economica ed educativa risultano essere, spesso, interdipendenti. Alle difficoltà 

economiche delle famiglie, dunque, sono collegate anche le possibilità educative e le occasioni di 

crescita degli studenti con disabilità. Tali difficoltà generano inevitabilmente fenomeni di 

esclusione sociale, disagio, e condizioni di marginalità che si pongono come ostacoli insormontabili 

per lo sviluppo di un progetto di vita individuale. 

Considerato che la povertà educativa rappresenta un ostacolo che può condurre al mancato sviluppo 

delle capacità personali ed operative quali motivazione, autostima, autoconsapevolezza o 

aspirazione, fondamentali per la crescita personale ma anche per imparare a contribuire al benessere 

collettivo, apportando benefici a sé stessi e all’intera comunità. 

Considerato, pertanto, che scarsa partecipazione alle attività sociali, forte degrado economico o 

valoriale, mancato apprendimento di competenze sociali e relazionali, rappresentano fattori che, 

ancor di più per una persona con disabilità, escludono ed emarginano e non permettono la piena 

realizzazione personale. 

Considerato che La Città dei Ragazzi si propone come un vero e proprio organismo propulsivo di 

cultura per l’infanzia (età compresa tra i 3 e i 12 anni), luogo e strumento ideale con cui il bambino 

scopre e sperimenta le proprie capacità creative ed interpretative della realtà. L’attività della “Città 

dei Ragazzi” è finalizzata alla valorizzazione delle capacità espressive ed interpretative della realtà 

nonché all’integrazione ed inclusività sociale dei bambini mediante il gioco, inteso come 

linguaggio, mediato dalla figura “adulta” dell’animatore. Ciò avviene in totale sinergia con le 

altre componenti dell’organismo che oltre quella umana, fondamentale per l’attuazione dell’attività 

ludico-educativa, comprende, anche, strutture, attrezzature, tecnologia e, non ultimo, lo 

straordinario contesto ambientale rappresentato dal giardino informale della Casina Cinese di G.V. 

Marvuglia, patrimonio monumentale e paesaggistico che, tra i fattori di tale azione sociale, assume 

un ruolo importante, elemento di stimolo e caratterizzazione, spesso integrato all’attività stessa, 

grazie alla varietà e alla particolare bellezza dei suoi vari “ambiti”. 

Richiamato l’atto di indirizzo dell’Assessore alla Cittadinanza Solidale prot.n. 874904 del 
24/08/2022 con le indicazioni per promuovere e potenziare le attività volte a favorire il benessere 
dei minorenni ed il contrasto alla povertà educativa, a titolo gratuito per minori di età compresa tra 
3 e 12 anni, ovvero per i minori con disabilità da 3 a 18 anni, attraverso l’erogazione di un 
contributo economico all’ente gestore erogato sulla base della partecipazione di ogni minore 
beneficiario all’intervento gratuito, di cui al finanziamento previsto dall’art. 39 DL 73/2022  

Tutto ciò premesso,  

SI RENDE NOTO 

è possibile presentare progetti per la promozione ed il potenziamento di attività volte a favorire il 

benessere dei minorenni ed il contrasto alla povertà educativa, a titolo gratuito per minori di età 

compresa tra 3 e 12 anni, ovvero per i minori con disabilità da 3 a 18 anni  

Le iniziative dovranno:  

● svolgersi nel territorio comunale, in sedi adeguate allo svolgimento delle attività, per almeno un 

mese e fino ad un massimo di tre mesi di attività, dal 01 ottobre 2022 e non oltre il 31 dicembre 

2022. 

● essere rivolte a minori di età compresa tra 3 e 12 anni, ovvero per i minori con disabilità da 3 a 

18 anni, distinti in gruppi per fasce d’età 3-5 anni e 06-12 anni; 



● garantire la riserva di almeno il 10% dei posti a minori disabili (da 3 a 18 anni); 

● Non coincidere con laboratori ed attività similari nelle finalità o erogati contemporaneamente, 

per il quale l’ente percepisce contributi e/o rimborsi finanziati da altri fondi pubblici.   

Nel caso di progetti da realizzare presso le Scuole, presso i Centri Socio-Educativi o presso sedi idonee 

ubicate nel territorio cittadino, le attività andranno svolte per un massimo di cinque giorni a settimana e 

per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 7 e le ore 19 di ogni giorno. 

Avranno preferenza le progettualità da realizzare presso la Città dei Ragazzi e presso le Scuole 

(materne, elementari e medie), pubbliche e paritarie, soprattutto in aree periferiche, nonché le attività a 

favore di minori con disabilità in particolare le attività dei Centri Socio-Educativi; 

Nel caso in cui venga espressa preferenza per attività da svolgere presso Città dei Ragazzi, centro socio-

ludico educativo, laboratorio di cultura per l’infanzia, sita all’interno del Giardino Informale della 

Casina Cinese, viale Duca degli Abruzzi, 1/d, 

le iniziative dovranno: 

- predisporre la propria proposta progettuale nel rispetto degli indirizzi e finalità generali della 

“Città dei Ragazzi”, orientandola su almeno una delle seguenti attività: 

1. attività laboratoriali per bambini 3-5 anni di età (presenza costante di almeno n.3 

educatori/animatori); 

2. attività laboratoriali per bambini 6-12 anni di età (presenza costante di almeno n.2 

educatori/animatori); 

3. attività di animazione e guida trenino e battello. Per queste specifiche attività occorrono n.1 

animatore, n.1 pilota e, nel caso del battello, n.1 operatore a prua per dirigere l’orientamento 

dell’imbarcazione; per queste specifiche attività, inoltre, è richiesta l’esperienza in 

pilotaggio che dovrà essere dichiarata in istanza. Verranno, pertanto, privilegiati gli enti che 

dichiareranno e dimostreranno, mediante appositi curricula, maggiore esperienza nel 

pilotaggio.   

- incentivare il rapporto tra la “Città dei Ragazzi” e il territorio, anche secondo una logica di rete, 

di integrazione e di riqualificazione territoriale; 

- promuovere la sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e della “cosa” pubblica, verso la    

diversità”, al fine di migliorare i comportamenti civici, anche attraverso le attività socio educative          

dei laboratori manipolativi e di socializzazione e gli specifici soggetti e tematiche caratterizzanti          

tali attività; 

- arricchire di nuove eventuali iniziative ed attività e modalità esecutive e organizzative volte a         

valorizzare la crescita sociale, espressiva e culturale dei minori, nel rispetto della tradizione storica          

della “Città dei Ragazzi” e del luogo monumentale che l’accoglie. 

- seguire gli orari di apertura e chiusura della struttura: 

     dalle ore 9,30 alle ore 13,00; 

     dalle ore 16,15 alle ore 19,45 dal martedì alla domenica (domenica solo mattina, dalle ore 9,30 

      alle ore 13,00); 

- essere disposti ad alternarsi nei giorni e/o turnare gli orari (mattina e pomeriggio) con altri enti; 

- seguire tutte le eventuali disposizioni che l’U.O. Gruppo di Coordinamento per la “Città dei 

Ragazzi” riterrà opportuno impartire per la tutela delle finalità complessive e dell’insieme tecnico-

logistico ed ambientale della “Città dei Ragazzi” e nell’interesse della qualità del servizio erogato; 

- garantire un Referente Unico del Progetto e dell’esecuzione delle attività socio ludico, quale 

parte integrante della compagine degli Animatori addetti all’esecuzione delle attività oggetto, che 

sia il diretto responsabile dell’attuazione del programma delle attività ludico educative, 

rappresentando l’Ente Affidatario nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il Referente 

Unico del Progetto e dell’esecuzione delle attività socio ludico educative assicurerà e coordinerà 

quotidianamente l’attività degli animatori, compresa quella di “preparazione”, per tempo, dei 

materiali e dei manufatti necessari alle attività laboratoriali; assicurerà il corretto espletamento dei 

rispettivi ruoli e compiti, curando, anche, di informare prontamente ed esaustivamente gli operatori 

stessi circa le eventuali disposizioni dell’U.O. Gruppo di Coordinamento per la “Città dei Ragazzi”. 



Il Referente Unico del Progetto e dell’esecuzione delle attività socio ludico educative dovrà, altresì,  

provvedere obbligatoriamente a tutte le incombenze, anche amministrative, necessarie per 

assicurare l’operatività dei laboratori (manipolativi, specifici e di qualsiasi altra tipologia); Il 

Referente Unico del Progetto e dell’esecuzione delle attività socio ludico educative, ai fini della 

sicurezza e della tutela del sito, anche con riferimento alle peculiarità storiche, monumentali ed 

ambientali dello stesso, avrà cura di organizzare opportunamente l’impiego del materiale e delle 

attrezzature di propria competenza, in modo tale da evitarne l’accumulo, in considerazione della 

esigua presenza, in sito, di spazi adeguati all’immagazzinamento. Le eventuali attrezzature e/o gli 

arredi nonché i materiali di consumo che saranno impiegati dall’Ente per lo svolgimento delle 

attività, dovranno essere conformi alle vigenti normative sulla sicurezza. Il Referente Unico del 

Progetto e dell’esecuzione delle attività socio ludico è tenuto a vigilare sullo svolgimento delle 

attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni dei 

destinatari diretti ed indiretti delle attività stesse e che quest’ultime siano fedelmente svolte; 

- garantire l’acquisto e approvvigionamento del materiale di consumo, delle attrezzature e degli 

impianti tecnologici necessari per la realizzazione, senza soluzione di continuità, delle attività 

laboratoriali e dei giochi di socializzazione; 

- garantire la pulizia degli arredi facenti parte dei laboratori e degli spazi strettamente utilizzati per 

lo svolgimento delle attività ludico socio educative. 

Obiettivi:  

● educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e 

sociali, offrendogli un luogo protetto di educazione, socializzazione anche al fine di prevenire 

situazioni di emarginazione e di disagio sociale;  

● integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione, sostenendo, oggi ancor 

di più, il ruolo educativo della famiglia e consentendo la conciliazione tra impegni lavorativi e 

impegni di accudimento dei figli nel periodo di chiusura delle attività scolastiche;  

● fornire un luogo comunitario di svago e socializzazione a bambini e ragazzi favorendo 

l’integrazione tra pari; 

● Stimolare le potenzialità espressive e creative singole e collettive dei bambini, favorendo 

l’assimilazione dei messaggi ludici, educativi e culturali intrinseci alle singole attività proposte; 

● Rendere di facile assimilazione i messaggi sociali, ludici, educativi e culturali intrinseci alle 

singole attività laboratoriali e di socializzazione proposte; 

● Favorire e guidare, grazie anche alla figura mediatrice degli animatori, i momenti di 

relazionalità interpersonale tra i bambini durante lo svolgimento delle attività ludico- educative, 

con particolare riguardo a quelle volte alla socializzazione ed inclusione allo stare insieme 

divertendosi, in sicurezza; 

● Stimolare e valorizzare la scoperta di se e delle personali capacità ed attitudini dei bambini, che 

ingenerino processi di autostima e di valorizzazione dell’identità personale, finalizzati          

all’integrazione del singolo all’interno del gruppo; 

● Promuovere la sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e della “cosa” pubblica, verso la 

“diversità”, al fine di migliorare i comportamenti civici, anche attraverso le attività socio 

educative dei laboratori manipolativi e di socializzazione e gli specifici soggetti e tematiche 

caratterizzanti tali attività; 

● Favorire il ridimensionamento di tutti i fattori economici, sociali e individuali che sono di 

ostacolo alle possibilità di accesso dei minori a esperienze educative; 

● Implementare le abilità funzionali alla vita quotidiana dei piccoli fruitori disabili al fine di 

ottenere un miglioramento della qualità della vita e favorire l'inclusione sociale  

 

Soggetti a cui è rivolto l’Avviso pubblico:  

https://www.anffasticino.it/disabili/inclusione-sociale-ticino2.html


Possono presentare istanza:  

⮚ Associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991;  

⮚ Associazioni di promozione sociale di cui alle Legge 383 del 07.12.2000; - 
Soggetti onlus, di cui al Dlgs 460 del 04.12.1997;  

⮚ Cooperative sociali;  

⮚ Associazioni sportive dilettantistiche;  

⮚ Parrocchie e centri delle confessioni religiose 

⮚ Altri soggetti senza finalità di lucro che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o 

socio culturali rivolte ai minori; 

 

Requisiti necessari per la presentazione dell’istanza:  

Potranno partecipare i soggetti:  

1) in regola con le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività;  

2) svolgono attività in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008; 

3) hanno tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e ludico-ricreativo 

(allegare copia atto costitutivo e statuto o dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA con 

specifica delle attività); 

4) esperienza nel territorio di almeno 3 anni per attività rivolte a minori 

 

 

Istanza di Partecipazione: 

 

L’istanza, redatta secondo il format allegato al presente avviso, compilata in ogni sua parte e 

firmata digitalmente, dovrà pervenire all’indirizzo mail 

pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it entro e non oltre il 10 settembre 2022.  

 

Le risorse disponibili verranno assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base 

dell’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento dei fondi disponibili, privilegiando 

le progettualità da realizzare presso la Città dei Ragazzi (età 3 – 12 anni) e presso le Scuole 

(materne, elementari e medie), pubbliche e paritarie, soprattutto in aree periferiche, nonché le 

attività a favore di minori con disabilità in particolare le attività dei Centri Socio-Educativi. 

 

Nell’assegnare le risorse, altresì, verrà tenuta in considerazione l’equa distribuzione dei 

progetti nel territorio/circoscrizione al fine di assicurare un’adeguata capillarità territoriale. 

 

Nel caso in cui non pervenisse, entro il termine stabilito, un adeguato numero di progettualità, 

verranno prese in considerazione anche le istanza pervenute oltre i termini, fino 

all’esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Eventuali regolarizzazioni formali delle istanze carenti della documentazione dovranno pervenire 

entro 48 ore dalla richiesta. 

 

Pagamento 

Per gli enti che daranno preferenza presso le sedi scolastiche, presso i centri socio-educativi o 
presso sedi  idonee ubicate nel territorio comunale: 

Per ogni minore è previsto un corrispettivo giornaliero all’ente gestore presso il quale il minore è 
iscritto pari ad € 25,00. 
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Non vi sono distinzioni di corrispettivo per soggetti normodotati e soggetti disabili. 

I rimborsi saranno erogati sulla base della partecipazione di ogni minore beneficiario, che accede a 
tutte le attività previste in calendario e che non superi il 40% di assenze nel periodo di iscrizione; 

Non verranno autorizzate attività con un numero di minori beneficiari dell’intervento inferiore a 
10 unità e il rimborso verrà erogato fino ad un massimo di 20 unità. 

 Non verranno autorizzate attività con durata inferiore ad 1 mese 

L’Ente gestore provvederà a far sottoscrivere alle famiglie apposita scheda di iscrizione del minore, 

comprensiva dei dati anagrafici dello stesso; 

Le schede di iscrizione dovranno essere trasmesse entro la fine del periodo di attività indicato in 

istanza all’indirizzo: pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it. 

Le presenze dovranno essere regolarmente registrate mediante apposito registro condiviso con 

l’U.O. Progetti Infanzia e Adolescenza; 

L’ Amministrazione condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali 

false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere il 

diritto al rimborso del presente avviso. 

Non sarà possibile iscrivere i bambini in più centri contemporaneamente.  

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione che provvederà entro i limiti degli impegni assunti 

 

Per gli enti che daranno preferenza presso Città dei Ragazzi: 
 

Al gestore, che sarà tenuto ad accogliere l’utenza spontanea di città dei ragazzi, sarà riconosciuto un 

rimborso pari a € 500,00 al giorno, per documentate spese di gestione (quali ad esempio acquisto 

materiale ludico/didattico, presidi igienico sanitari, polizze assicurative, sanificazione locali 

utilizzati, ecc.) e spese per il personale, che, comunque, non potranno essere superiori al 10% della 

quota rendicontata. La mancata presentazione del rendiconto indicante le spese sostenute per la 

gestione dell’intervento, non consentirà l’erogazione del contributo. 

 

Responsabile del procedimento e informazioni   

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la dr.ssa Piera Canino in servizio presso 

il Settore Cittadinanza solidale  

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta in forma scritta ed  

inviata tramite mail all’indirizzo: pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it, le risposte saranno  

fornite con lo stesso mezzo. 

 

Il Dirigente 

Fernanda Ferreri 
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ALLEGATO “A”  

Comune di Palermo 
                     Area della cittadinanza 

                    Settore della cittadinanza solidale 

                            Servizio Distretto Socio–Sanitario e Progettazione 

                  U.O. Progetti Infanzia e Adolescenza 

                         pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it 

 Comune di Ascoli Piceno Settore Servizi Sociali  
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER 

L’EROGAZIONE A TITOLO GRATUITO DI ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL 

BENESSERE DEI MINORENNI ED IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA, A 

MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 12 ANNI, A VALERE SUL FONDO EROGATO DAL 

MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA FAMIGLIA, IN ATTUAZIONE DEL 

DECRETO LEGGE N. 73/2022 ART.39, GIUSTO DECRETO DI RIPARTO TRASMESSO 

CON NOTA DELLA REGIONE SICILIA PROT. 630/03/08/2022 DEL 03/08/2022. 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................,  

nato/a a ...................................................................Prov............. il..........................................................  

residente a........................................................, Via................................................................ n...............  

Codice fiscale .................................................................., Tel.: ..............................................................  

Pec: ......................................................................Mail: ..........................................................................,  

in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto così identificato:  

Denominazione /Ragione sociale ................................................................................................................  

- con sede legale nel Comune di ............................................................. Prov............................................  

cap. ....................... Via ....................................................................................................... n......................  

Tel.: ..................................................Pec: ....................................................................................................  

Mail: ............................................................, Codice fiscale ....................................................................... 

P. I.V.A. ...............................................- con sede operativa nel Comune di ............................................... 

Prov. ................... cap. ....................... Via ................................................................................... n. ..........  

Tel.: ....................................Pec: ........................................................... Mail: ...........................................,  

- iscritto nel Registro/Albo di ........................................................ al n. .................... in data ....................  

per l’attività di .............................................................................................................................................  

- iscritto al Registro Imprese/C.C.I.A.A. di ................................... al n. .................... in data ....................  

per l’attività di .............................................................................................................................................  

oppure  

dichiara di aver tra i propri fini istituzionali ____________________ allega statuto, atto costitutivo   

 

mailto:pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it


CHIEDE  

di partecipare all’Avviso in oggetto e a tal fine, avendone preso visione, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

SEDE PRESCELTA (Indicare indirizzo completo di n. civico e area circoscrizionale entro la quale 

ricade la sede prescelta: ________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

 

● di dare la propria disponibilità ad accogliere minori, sulla scorta delle modalità indicate 

nell’avviso in oggetto  

 

 

 Dichiara altresì di:  

1) essere in regola e possedere le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle 

attività e di essere in regola con il pagamento di tasse e contributi; 

2) svolgere attività in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008; 

3) prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità 

civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o 

conseguenti all’attività prestata; 

4) prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività; 

5) accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d’aria; 

6) per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la funzione 

di ricircolo dell’aria.  

7) rispettare il segreto d’ufficio, evitando di divulgare, in ambito esterno, notizie e fatti inerenti il 

proprio intervento e, comunque, rispettare gli obblighi di cui al T.U. 196/03, e provvedere alla 

nomina del responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy; 

8) rispettare le prescrizioni della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

9) rispettare i contenuti della Legge 190/12 in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo al precetto 

di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01 (introdotto con l’art. 1, c. 42, lettera L della sopra 

citata legge 190), nonché all’art. 21 del D.Lgs. 39/13, del vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione del Comune di Palermo e del Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici,  

10) non richiedere somme di denaro, ad alcun titolo, agli utenti o ai loro familiari, per le prestazioni 

rese per le quali verrà richiesto il contributo al Comune; 

11) informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, l'ente locale di ogni 

iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa 

all’attività. 

12) affiggere all’esterno della struttura una locandina nella quale venga indicato che il Centro 

usufruisce del finanziamento oggetto del presente avviso.   

 

 

 

 



che: 

- fra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di attestazioni o titoli professionali 

inerenti il primo intervento e il primo soccorso in caso di incidenti;  

- il personale impiegato non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali in corso per 

reati contro la famiglia, i minori e la morale;  

- gli spazi utilizzati sono privi di barriere architettoniche e sono adeguati all’accoglienza dei 

disabili; 

- hanno tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e ludico-

ricreativo (allegare copia atto costitutivo e statuto o dichiarazione sostitutiva di iscrizione 

CCIAA con specifica delle attività); 

-     esperienza nel territorio di almeno 3 anni per attività rivolte a minori; 

 

 

 di impegnarsi a: 

 

Per gli enti che daranno preferenza presso le sedi scolastiche, presso i centri socio-educativi o 

presso sedi  idonee ubicate nel territorio comunale: 

• registrare giornalmente la presenza dei minori da riportare su apposita banca dati messa a 

disposizione dall’amministrazione comunale; 

 

Per gli enti che daranno preferenza presso Città dei Ragazzi: 

 

• presentare, al termine delle attività progettuali, il rendiconto delle spese relative ai minori 

beneficiari dell’intervento; 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

1) DENOMINAZIONE, CALENDARIO E ORARI  

1/a – Denominazione delle Attività Progettuali:  

con sede presso ______________________________ in Via ____________________________ n. 

_____ (specificare circoscrizione _____________) 

Tel.: _____________________________________________  

1/b - Responsabile   

Nominativo _______________________________________________________________________________  

Tel.: __________________________________________ Mail ______________________________________  

1/c - Calendario di apertura delle attività (solo per gli enti che daranno preferenza presso le sedi 

scolastiche, presso i centri socio-educativi o presso sedi  idonee ubicate nel territorio comunale) :  

Periodo: 

Orario quotidiano di funzionamento (Tempo di effettiva erogazione delle attività progettuali finanziate con il 

fondo D.L. 73/2022):  



 

Giorno Orari mattino Orari pomeriggio  Tot. Ore 

Lunedì 
dalle ore.......... alle ore......... dalle ore............alle ore................ 

n……. 

Martedì 
dalle ore.......... alle ore............  dalle ore.......... alle ore............  

n….. 

Mercoledì 
dalle ore.......... alle ore............  dalle ore.......... alle ore............  

n……. 

Giovedì 
dalle ore.......... alle ore............  dalle ore.......... alle ore............  

n…... 

Venerdì 
dalle ore.......... alle ore............  dalle ore.......... alle ore............  

n…... 

 
 

2) RICETTIVITÀ 

 

Si dichiara il seguente numero ed età dei bambini e degli adolescenti che si intende accogliere: 

 – SUDDIVISIONE IN FASCE D'ETÀ: 

- N.......... fascia 3 – 5 anni; 

- N.......... fascia 6 – 12 anni; 

- N.......... fascia 3 – 18 anni (per minori disabili); 

- N. ……. Totale 

 

3) DESCRIZIONE DEL PROGETTO CON CRONOPROGRAMMA: 

fornire la descrizione delle attività ludico/educative, coerentemente con gli obiettivi indicati in avviso, 

descrivendo il  programma giornaliero ed indicando le eventuali modalità di alternanza con altri laboratori 

similari ( Massimo 2 pagine ). 

(N.B. Nella descrizione esplicitare con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al 

termine della frequenza).  

 

 

Si dichiara consapevole di tutte le disposizioni contenute nell’avviso. 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 2016/679.  

 

Si allega :  

1) Documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità;  

2) Copia atto costitutivo e statuto o dichiarazione iscrizione CCIAA; 

3) Dichiarazione Sostitutiva del regime fiscale; 

4) Dichiarazione Sostitutiva degli estremi identificativi del conto corrente dedicato; 

Palermo, lì ___________________________      FIRMA  

       _________________________________________ 

 

 



Verifiche Accertamenti e sanzioni e monitoraggio:  

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, saranno eseguiti controlli, anche a campione e in 

tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in 

autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 

uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle 

previste sanzioni penali; 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDRP) del 

27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto di quanto dallo stesso 

disposto, secondo gli obblighi di riservatezza previsti, esclusivamente in funzione e per i fini del 

presente procedimento. 

Il trattamento dei dati viene effettuato in adempimento di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e 

dalla normativa richiamata in premessa. Il periodo della conservazione dei dati è di cinque anni a partire 

dalla data di conclusione delle attività progettuali e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 

140 del Regolamento (UE) 1303/2013, dall’art. 51 del Regolamento (UE) n. 223/2014 e dalla normativa 

nazionale. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi 

fornisce i dati. Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non 

consente di partecipare alla presente procedura selettiva. 

In ogni momento l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, lettere 

b), c) e d) in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure limitazione al loro 

trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo. In relazione al 

diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso fornito 

prima del ritiro. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo, sede in Palazzo delle Aquile Piazza Pretoria, 1 

- 90133 Palermo, rappresentato dal sindaco prof. Roberto Lagalla nella persona del Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore.  

Questa amministrazione ha nominato quale responsabile della Protezione dei Dati Personali la Società 

Wemapp, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali: rpd@comune.palermo.it 

 

Palermo, lì ___________________________      FIRMA  

       _________________________________________ 
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