
 

Comune di Palermo 
Area della Cittadinanza 

Settore della Cittadinanza Solidale 

Servizio Distretto Socio-Sanitario e Progettazione 

U.O. Piano Infanzia Adolescenza 

pianoterritorialeinfanzia@comune.palermo.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE LE VACANZE 

NATALIZIE 2022 DA PARTE DEI SOGGETTI DI TERZO SETTORE E DELLE FORMAZIONI 

SOCIALI DI CUI                        ALL’ART. 4 DEL DLGS 117/2017 

 
 

PREMESSO che: 

- con la Legge n. 285 del 28.08.97 “Disposizioni per la promozione dei diritti e delle opportunità per 

l’Infanzia e l’Adolescenza” è stato istituito il Fondo Nazionale per l’Infanzia ed Adolescenza 

demandando alle città riservatarie, tra cui Palermo, la definizione e l’adozione di Piani Territoriali 

mediante l’adozione di Accordi di Programma tra gli Enti Locali e i soggetti Pubblici, aventi la 

competenza nelle materie relative ai servizi ed alle azioni indicate dalla legge; 

- il Settore Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo provvede agli adempimenti necessari per la 

formulazione e la gestione del Piano Territoriale per l’Infanzia e l’Adolescenza in cui sono indicati gli 

interventi di carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà o a rischio di devianza, anche con il supporto 

del privato sociale, ed interventi finalizzati alla rimozione di ostacoli alla piena partecipazione alla vita 

amministrativa da parte delle comunità presenti in città; 

- L’Amministrazione promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla crescita dei bambini della città 

di Palermo nella considerazione che ogni attività concorre allo sviluppo sereno del bambino; 

- In occasione delle vacanze natalizie si ritiene importante promuovere l’animazione territoriale attraverso 

il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e di tutte le circoscrizioni della città; 

 

 
OBIETTIVI:  

• Promuovere la partecipazione dei minori e delle famiglie sui territori nei quali risiedono. 

• Favorire la territorialità attraverso azioni svolte nei quartieri per migliorare il livello di integrazione 

sul territorio. 

• Favorire il dialogo fra istituzioni, agenzie educative ed Enti del terzo settore al fine di migliorare il 

coinvolgimento dei cittadini. 

• Fornire un luogo comunitario di svago e socializzazione, nel proprio quartiere, a bambini e ragazzi 

favorendo l’integrazione tra pari. 

• Favorire l'inclusione di minori portatori di disabilità. 

• Promuovere un’azione sinergica con le circoscrizioni per la realizzazione di azioni inserite in 

contesti educativi territoriali. 

 

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 a favore di 

minori. 

 

 

 



  Requisiti necessari per la presentazione dell’istanza: 

• Essere in regola e possedere le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle 

attività; 

• Avere 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). 

• Avere esperienza documentata di almeno due anni sul territorio (quartiere) ove si svolgerà l’attività; 

• Essere in partenariato con la circoscrizione nella quale ricade il quartiere; 

 

Qualora sullo stesso quartiere pervenissero più proposte progettuali verrà ammessa la proposta che 

coinvolge più soggetti del territorio. 
 

DESTINATARI:  
Minori Adolescenti e Famiglie. Il 10% dei posti è riservato a bambini/adolescenti con disabilità. 

 

 

SEDE E DURATA 

 

Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 21.12.2022 ed il 06.01.2023 presso spazi 

all’aperto, (compatibilmente con le condizioni climatiche) ovvero sedi presenti sui quartieri componenti 

le circoscrizioni e le relative UPL (Unità Primo Livello), per almeno tre ore al giorno (o mattina o 

pomeriggio). 

 

1 Circoscrizione  

- Tribunali-Castellammare 

- Palazzo Reale-Monte di Pietà 

2 Circoscrizione  

Oreto-Stazione (parte) 

Settecannoli 

Brancaccio-Ciaculli 

3 Circoscrizione  

Oreto-Stazione 

Villagrazia-Falsomiele 

4 Circoscrizione  

Montegrappa-Santa Rosalia 

Cuba-Calatafimi 

Mezzomonreale-Villatasca 

Altarello 

Boccadifalco  

 

5 Circoscrizione  

Zisa 

Noce  

Uditore-Passo di Rigano 

Borgo Nuovo 

6 Circoscrizione  

Cruillas-San Giovanni Apostolo 

Resuttana-San Lorenzo 

7 Circoscrizione 

Tommaso Natale-Sferracavallo 

Partanna-Mondello 

Pallavicino 

Arenella-Vergine Maria 

8 Circoscrizione  

Malaspina-Palagonia 

Libertà 

Politeama 

Montepellegrino 

 

Erogazione del rimborso 

  

Per ogni minore è previsto un rimborso omnicomprensivo pro die di euro 35,00. In presenza di 

bambini/adolescenti con disabilità la quota sarà pari al doppio. 

Non sarà possibile iscrivere i bambini in più centri contemporaneamente e si procederà a verifica degli 

iscritti. 

Modalità di presentazione dell’istanza 

L’istanza allegata al presente avviso dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere le 

informazioni necessarie per identificare il proponente, le attività che si intendono svolgere e le modalità con 



cui queste verranno condotte (iscrizione, eventuali requisiti particolari, orari etc, frequenza e numero di posti 

disponibili) e firmata digitalmente. 

Dovrà essere inviata al seguente indirizzo: progettinnovazionesociale@comune.palermo.it entro il 

02/12/2022. 

Nessun obbligo discende per l’Amministrazione Comunale nei confronti delle Associazioni che presentano 

l’istanza nel caso in cui non vi siano iscritti alle attività. 
 

 

Responsabile del procedimento e informazioni  

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la dr.ssa Angela Errore, in servizio presso Settore 

Cittadinanza sociale 

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

tramite mail all’indirizzo: progettinnovazionesociale@comune.palermo.it, le risposte saranno fornite con lo 

stesso mezzo e, ove ritenute d’interesse generale, anche tramite pubblicazione in uno spazio appositamente 

dedicato alle “Comunicazioni, quesiti e chiarimenti” nella pagina stessa ove è pubblicato il presente avviso, 

nel sito istituzionale del Comune di Palermo. 

Il presente avviso non impegna il Comune che procederà nei limiti dello stanziamento disposto a valere sul 

Fondo per l’Infanzia e l’Adolescenza L.285/97. 

Avverso il presente avviso è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo entro 60 giorni 

dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla 

pubblicazione. 

La Dirigente  

Fernanda Ferreri 


