
COMUNE DI CIVITA
CASTELLANA

PROVINCIA DI VITERBO

CENTRI ESTIVI 2020
Emergenza Covid- 19

AVVISO di
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

VISTO il  decreto-legge 19 maggio 2020,  n.34,  recante "Misure urgenti  in materia di  salute,  sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO, in particolare, l'articolo 105, commi I e 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale,
al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all'articolo 19, comma l, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, una quota è destinata ai Comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati, volte a:

a) introdurre  interventi  per  il  potenziamento  dei  centri  estivi  diurni,  dei  servizi  socioeducativi
territoriali  e  dei  centri  con  funzione  educativa  e  ricreativa  destinati  alle  attività  di  bambini  e
bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di agosto e  settembre 2020;

b) realizzare progetti volti a contrastare la povertà educativa ed implementare le opportunità culturali e
educative dei minori;

VISTI  i requisiti previsti dal DPCM  17 maggio 2020 e dall’allegato 8 – Linee guida per lo svolgimento di attività ludico
ricreative  –  centri  estivi  -per  l’accoglienza  di  bambini  di  età  superiore  ai  3  anni  e  gli  adolescenti  svolte  da  realtà
associative  e  parrocchiali  del  territorio  comunale  per  il  periodo  15  giugno  -11  settembre  2020  durante  la  fase
dell’emergenza covid -19 “;

SI RENDE NOTO

che il Comune di Civita Castellana intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività educative e
ricreative e la gestione di Centri Estivi, rivolti a minori dai 3 ai 14 anni, al fine di:

• sostenere  il  ruolo  educativo  della  famiglia  e  consentirne  la  conciliazione  tra  impegni
lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare;

• offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire
situazioni di emarginazione e di disagio sociale.

Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici o enti
privati,  con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia paritari,  a scuole
paritarie di ogni ordine e grado, ad enti del Terzo Settore, imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di
personalità giuridica, presenti sul territorio comunale, che si rendano disponibili a gestire la progettazione e la
realizzazione  di  Attività  Ludico  Ricreative  -  CENTRI  ESTIVI  -  nel  Comune  di  Civita  Castellana,  per
bambini dai 3 ai 14 anni, nel periodo estivo 2020 (Agosto- settembre), in ottemperanza alle disposizioni e ai



protocolli  ministeriali  e  regionali  e  con  riferimento  alle  prescrizioni  di  natura  sanitaria  relative  al
contenimento dei rischi di contagio secondo quanto disposto dall’allegato 8 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e
alla normativa regionale vigente ;

Le manifestazioni di interesse, predisposte sull'apposito modulo ivi allegato, dovranno pervenire entro le ore
17:00 di GIOVEDI 6 agosto  2020 al Comune di Civita Castellana tramite:

- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune;
- per  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  all'  indirizzo:

comune.civitacastellana@legalmail.it

La manifestazione d'interesse non è vincolante né per gli operatori né per il Comune di Civita Castellana.

Si  informa  che,  gli  Enti  e  le  Organizzazioni  interessati  dovranno  elaborare  uno  specifico  progetto
organizzativo.

Allegati:

• modello manifestazione di interesse; 

• progetto per la realizzazione di attività educative e ricreative - Centri Estivi.

IL Responsabile d’Area
Dott.ssa Elisabetta Montanari
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