
 
 
 

ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI E 
RAGAZZI (FASCIA DI ETA’ DAI 3 AI 14 ANNI) – Centro estivo  

 
**** 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Premessa: 

Attraverso l’offerta integrata dei servizi ricreativi estivi del territorio, l’Amministrazione Comunale 

intende sostenere le famiglie, dando risposte concrete alle esigenze di conciliazione durante la 

chiusura delle scuole nel periodo 14 giugno 2021 - 3 settembre 2021 – dal lunedì al venerdì - (con 

l’interruzione del centro estivo nelle due settimane centrali del mese di agosto ovvero dal giorno 9 

al giorno 22 compresi) e contemporaneamente arricchire il panorama delle proposte sul territorio. 

Tenuto conto della disponibilità dei plessi scolastici del territorio, per l’estate 2021, sulla base anche 

della positiva esperienza degli scorsi anni, si intende procedere all’organizzazione del centro 

ricreativo comunale nelle seguenti sedi scolastiche: 

•  Scuola Primaria - via Morozzo n. 1 - Sant’Albano Stura 

•  Scuola Secondaria di primo grado - via Morozzo n. 14 - Sant’Albano Stura 

ivi compresi gli impianti sportivi ed aree ludiche del paese. 

 

SERVIZIO MENSA: Il servizio mensa non viene garantito, pertanto i partecipanti dovranno 

organizzarsi con pranzo e/o merenda autonomamente). 

 

ASSISTENZA AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: il servizio di assistenza verrà assicurato con oneri a 

carico delle famiglie. 

 

 

ART. 1 - SOGGETTI DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FINALITA’ 

DELL’AVVISO 

 

Il Comune di Sant’Albano Stura intende promuovere proposte di attività estive rivolte ai bambini e 

ragazzi della fascia di età dai 3 ai 14 anni, prioritariamente residenti o con almeno un genitore che 

svolga attività lavorativa nel territorio comunale. Mediante la manifestazione di interesse 

l’Amministrazione Comunale individuerà il soggetto con il quale condividere il programma delle 

attività e sottoscrivere apposito accordo. 

Si riserva la partecipazione alla presente procedura ai soggetti, in forma singola o di 

raggruppamento temporaneo. 



I soggetti che avranno manifestato interesse, e che sono in possesso dei requisiti richiesti, saranno 

successivamente invitati a formulare il progetto gestionale coerente con la normativa vigente e/o 

di prossima emanazione in merito all’emergenza sanitaria. 

 

 

ART. 2 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

I Soggetti sopra indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti all’Albo Cooperative sociali (regionale e nazionale) – Cooperative di tipo A; 

- essere soggetti gestori di servizi educativi rivolti alla fascia d’età oggetto della manifestazione di 

interesse; 

- avere effettivamente realizzato nell’ultimo triennio attività con minori nell’area educativa, socio-

culturale o sportiva e/o ricreativa; 

- possedere competenze progettuali per la redazione di un progetto gestionale – ESTATE 

BIMBI/RAGAZZI 2021”, suddiviso per fasce di età, con riferimento alle prescrizioni organizzative, ai 

protocolli sanitari e di sicurezza in linea con la normativa statale e regionale in vigore e/o che verrà 

emanata per l’estate 2021. 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle 

condizioni che determinino l’esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia 

(inesistenza di cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011). 

 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati possono trasmettere manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 28 maggio 2021 all’indirizzo di Posta Certificata del Comune: 

santalbano.stura@cert.ruparpiemonte.it sottoscritta dal Legale Rappresentante, in modalità 

digitale o in alternativa con firma autografa allegando in tal caso copia di un documento di identità 

del dichiarante. 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati a presentare il progetto gestionale 

conforme alla normativa in vigore per l’estate 2021. 

 

L’avviso e la manifestazione d’interesse è disponibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune 

www.comune.santalbanostura.cn.it 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile di Procedimento telefono 

0172/67142, oppure via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.santalbanostura.cn.it 

 

 

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti ai sensi del RE 679/2016 e D.L.gs 101/2018 saranno trattati dal Comune di Sant’Albano 

Stura per finalità unicamente connesse alla procedura e alla eventuale gestione della convenzione. 

Sant’Albano Stura, 17.05.2021 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                  - Bozzano Giorgio - 


