
Comune di Palermo
Area della cittadinanza

Settore della cittadinanza solidale
Servizio Distretto Socio-Sanitario e Progettazione

U.O. Piano Infanzia Adolescenza
pianoterritotaleinfanza@comune.palermo.it

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE A TITOLO GRATUITO DI
ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE “NATALE INSIEME 2021” A MINORI DI
ETÀ COMPRESA TRA 6 E 17 ANNI, A VALERE SUL FONDO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 63 DEL DECRETO  SOSTEGNI bis)

Visto l’art.63 del DL 73/2021 che, al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni per il 2021, una
quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, per finanziare iniziative, in
collaborazione con enti pubblici e privati, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021,
volte a introdurre “interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio
educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei
minori”.

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per le Pari Opportunità e la
famiglia- N° 2743/2021 del 06/07/2021 di riparto delle somme destinate al finanziamento dei centri
estivi con relativi allegati dai quali si evince la quota assegnata al Comune di Palermo.

Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Ordinanza del Ministero della
Salute del 21 maggio 2021 all.8);

Viste le economie generate sugli impegni assunti a seguito dell’avviso pubblico per la realizzazione
di attivita’ educative e ricreative a titolo gratuito “centri estivi 2021” rivolto a minori di età
compresa tra 0 mesi e 16 anni, a valere sul fondo per le politiche della famiglia (art. 63 del decreto
sostegni bis) ;

Richiamato l’atto di indirizzo dell’Assessore alla Cittadinanza Solidale del 12/11/2021 con le
indicazioni per promuovere le attività ludico-ricreative “Natale Insieme 2021”, con accesso
gratuito per bambini/e, ragazzi/e di età compresa tra 6 e 17 anni del Comune di Palermo,
provenienti da famiglie in condizioni di fragilità economica con ISEE non superiore a € 15.000,
attraverso l’erogazione di un contributo economico all’ente gestore di cui al finanziamento previsto
dall’art. 63 DL 73 del 25.05.2021;

Tutto ciò premesso,

SI RENDE NOTO

che è possibile presentare progetti di attività ludico-ricreative a tema “Natale Insieme 2021” per i quali
si chiede di accedere al contributo economico da far gravare sulle suddette economie;

Le iniziative dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

● svolgersi nel territorio comunale, in sedi adeguate allo svolgimento delle attività, per tre
settimane consecutive, dal 09 dicembre 2021 e non oltre il 30 dicembre 2021, per un massimo di
cinque giorni a settimana e per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 7 e le ore 19 di ogni
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giorno;

● essere rivolte a minori di età compresa tra 6 e 17 anni, distinti in gruppi per fasce d’età 6-11 anni
e 12-17 anni ;

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;

● consolidare la tradizione del Natale, consentendo al minore l’interiorizzazione di concetti
socio-culturali legati al Natale;

Soggetti a cui è rivolto l’Avviso pubblico:

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;

Altri soggetti 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 che:

1) sono in regola e possiedono 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);

Le istanze pervenute all’indirizzo mail: pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it , verranno
valutate seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Le risorse sono assegnate fino a
esaurimento delle risorse disponibili.

Istanza di Partecipazione:

L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente.
Il gestore dovrà impegnarsi esplicitamente a:
Osservare le prescrizioni dettate dall’Ordinanza del Ministero della Salute ed in particolare
l’Allegato n.8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali,
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e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, per l’intera durata
dell’attività, ed in particolare per quel che rileva con riferimento a:

1) accessibilità degli spazi;
2) rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) strategie generali per il distanziamento fisico;
4) Responsabile Covid 19, come previsto dalle linee guida:
5) principi generali in punto igiene e pulizia: in particolare dovrà essere assicurata la

sanificazione profonda di tutti gli ambienti, arredi interni, infissi, attrezzature, giochi,
arredi esterni da giardino utilizzati.

6) criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, soprattutto in tema di
prevenzione da COVID-19;

7) gli indirizzi generali per la programmazione delle attività;
8) i criteri in tema di accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e di ritiro dei

bambini e degli adolescenti;
9) criteri di attenzione speciale per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità;

Considerato che le citate Linee guida non citano alcun rapporto tra numero di bambini ed operatori
si dispone la seguente proporzione:

- per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, un rapporto di un operatore ogni 7
bambini;

- per gli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni, un rapporto di un operatore ogni 10
adolescenti.

L’istanza, redatta secondo il format allegato al presente avviso, completa della descrizione del
progetto coerente con gli obiettivi previsti, dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica
pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it ,

Le risorse sono assegnate ai progetti sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e comunque
fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.
Eventuali regolarizzazioni formali delle istanze carenti della documentazione dovranno pervenire
entro 48 ore dalla richiesta.

Erogazione del rimborso

Per ogni minore è previsto un rimborso giornaliero pari ad € 21,00.

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.

Al gestore verrà riconosciuto inoltre un rimborso giornaliero pari a € 200,00 e fino ad un massimo €
3.000,00 per 3 settimane (ridotto in proporzione per attività di durata inferiori) per documentate
spese di gestione del centro, quali ad esempio acquisto materiale ludico/didattico, presidi igienico
sanitari, spese per utenze, polizze assicurative,sanificazione locali, spese di coordinamento ecc.

L’Ente gestore provvederà a far sottoscrivere alle famiglie apposita scheda di iscrizione del minore
allegando alla stessa la copia dell’ISEE; la documentazione dei minori iscritti, unitamente alla
dichiarazione dell’Ente, ai sensi degli Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la
sussistenza dei requisiti del minore richiesti dal bando in argomento, dovrà essere trasmessa
all’indirizzo: pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it .

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
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diritto al rimborso del presente avviso.

Non sarà possibile iscrivere i bambini in più centri contemporaneamente.

La mancata presentazione del rendiconto indicante le spese sostenute per la gestione del centro con
relative quietanze di pagamento, il numero dei bambini accolti, comprensivo di date ed orari di
ingresso e di uscita, non consentirà l’erogazione del contributo.

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

Responsabile del procedimento e informazioni

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