AVVISO PER L’ACCREDITAMENTO DI CENTRI ESTIVI OPERANTI NEI COMUNI DELL’AMBITO
TERRITORIALE DI CASTELLANZA (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore,
Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona)
PREMESSO CHE
In considerazione del perdurare del momento di difficoltà economica derivante dell’emergenza
sanitaria, delle difficoltà di conciliazione tra l’impegno lavorativo e la gestione dei figli e della
necessità di favorire spazi di svago e socialità a bambini e ragazzi dopo un anno caratterizzato dalla
didattica a distanza e dalla sospensione di gran parte delle attività sportive, culturali e ricreative,
i Comuni dell’Ambito Territoriale di Castellanza, rappresentati dall’ente capofila Azienda Speciale
Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (di seguito Azienda), intendono sostenere le famiglie
mediante l’erogazione di un contributo a parziale sostegno della frequenza presso i centri estivi
del territorio, così come disposto nell’Assemblea dei Sindaci del 01.06.2021.
Per individuare e qualificare i centri estivi da includere nella rete delle unità di offerta del proprio
territorio, Azienda
RENDE NOTO
il presente avviso per l’accreditamento dei centri estivi al fine di istituire un Albo delle proposte
accreditate per l’estate 2021.
Ciascun soggetto accreditato avrà diritto ad un contributo, finalizzato alla riduzione del costo
settimanale applicato alla famiglia sul singolo frequentante.
Tale contributo verrà riconosciuto dai singoli Comuni direttamente al gestore del centro estivo,
sulla base di autonome determinazioni, una volta accertata l’iscrizione e rendicontata l’effettiva
frequenza del minore residente nel Comune stesso.
Il contributo riconosciuto è finalizzato al contenimento delle rette settimanali per garantire la più
ampia partecipazione di bambini e ragazzi alle proposte estive, contenendo il costo a carico delle
famiglie.
REQUISITI
Possono essere accreditati enti di qualsiasi natura, che intendano organizzare centri estivi durante
l’estate 2021, ovvero nel periodo dal 9 giugno 2021 al 30 settembre 2021.
Il centro estivo deve avere sede nel territorio dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla
Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona.
Il centro estivo è rivolto alla fascia di età 0/17 anni.
Il progetto deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai
sensi dell’art.47 del DPR 445/2000) come da modello allegato e dovrà attenersi alle “Linee guida
per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
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benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” emanate con ordinanza del Ministro Della
Salute di concerto con il Ministro Per le Pari Opportunita’ e la Famiglia, pubblicate il 21 maggio
2021, disponibili al seguente
link:
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventiprogetti/emergenza-covid-19/linee-guida-attivita-educative-non-formali-e-informali-minori-dieta/

CONTENUTI DEL PROGETTO
Il progetto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
1) denominazione del progetto e descrizione proposta progettuale
2) target di utenza (numero posti disponibili e fascia di età)
3) personale coinvolto
4) luogo/spazi di svolgimento delle attività
5) periodo di svolgimento delle attività
6) piano delle tariffe applicate all’utenza
7) disponibilità ad accogliere minori con disabilità o provenienti da contesti familiari
caratterizzati da fragilità, concordando con i servizi sociali comunali di riferimento il progetto
educativo individualizzato. (precisare i posti messi a disposizione)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Sarà possibile candidarsi dalla pubblicazione del presente avviso fino alle ore 12.00 del giorno
30.07.2021.
Il progetto dovrà essere inviato:
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it
- specificando nell’oggetto “ACCREDITAMENTO CENTRI ESTIVI - 2021”
- allegando copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell’Ente.
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VALUTAZIONE DEI PROGETTI
A seguito del ricevimento delle candidature, l’Azienda provvederà all’accreditamento dei centri
estivi che rispondano ai seguenti criteri:


Pieno rispetto delle Linee Guida Ministeriali vigenti, soprindicate;



Possesso dei requisiti ex art. 80 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;



disponibilità a rendicontare le frequenze dei minori, residenti nei Comuni dell’Ambito
Territoriale di Castellanza, che beneficeranno del contributo, allegando copia di tessera
sanitaria degli stessi (in base alle indicazioni che verranno successivamente fornite);



disponibilità a pubblicizzare l’iniziativa a tutti gli iscritti al proprio centro, tra i potenziali
beneficiari;



Impegno a riconoscere alle famiglie adeguato sconto in relazione al contributo stabilito dai
Comuni (per il valore di tale contributo si rimanda ad autonome determinazioni del singolo
Comune).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal Regolamento
UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità relative alla presente
procedura in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. Non saranno comunicati
a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei criteri
di correttezza e trasparenza con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici.
Il titolare del trattamento è Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.
Sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. Da 15 a 21 del Reg. UE 2016/679.
I dati personali oggetti di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei
principi di proporzionalità e necessità, connesse all’espletamento delle finalità del trattamento.
Marnate, 7 giugno 2021
IL DIRETTORE
Anna Ronchi
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