
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI (3-17 anni)

“ESTATE RAGAZZI 2020”

Il Responsabile del servizio Cultura e Marketing territoriale

RENDE NOTO quanto segue:

PREMESSA
I centri estivi denominati “Estate ragazzi 2020” sono un progetto dell'Amministrazione
Comunale di Figline e Incisa Valdarno con cui si intende offrire alle famiglie una serie di proposte
di socializzazione e educazione per i loro figli durante il periodo estivo, diversificate per
età e tipologia.
Nell’aprile 2020 il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha pubblicato un bando per 
l’individuazione di soggetti e progetti da poter inserire nella propria offerta alle famiglie, 
riservandosi di apportare ogni modifica necessaria che fosse tesa a garantire le condizioni di 
sicurezza previste dal Governo per prevenire il contagio dal Covid-19. 
Ritenuto che le ultime disposizioni del Governo (riportate nel DPCM 17 maggio 2020, allegato 8) 
non erano coincidenti con quanto formulato nel bando pubblicato il 13 marzo 2020 e prorogato 
fino al 16 maggio, il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha deciso di revocare lo stesso bando 
pur dando la possibilità alle associazioni che vi avevano partecipato di riformulare la propria 
offerta attraverso questo nuovo avviso.

ART. 1 - OGGETTO e FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale ha intenzione di consolidare la qualità del servizio acquisita
negli anni, perfezionando alcuni criteri e modalità di partecipazione alla luce dell’emergenza 
Coronavirus e di quanto stabilito dalle ultime disposizioni per la prevenzione del contagio, 
assicurando alle famiglie – con adeguate condizioni di sicurezza – il ritorno alla socialità dei 
propri figli in età compresa tra i 3 e i 17 anni. 

Attraverso il presente avviso si selezioneranno le proposte delle varie associazioni e
organizzazioni interessate, al fine di predisporre il programma per l’anno 2020, che per
numero di proposte cercherà di essere più ampio rispetto alle edizioni precedenti in modo da 
coprire il più possibile il territorio comunale facilitandone l’accesso da parte delle famiglie e 
degli iscritti.

Si specifica che la realizzazione dei progetti presentati è subordinata alle disposizioni di
Governo e Regione in merito alla possibilità/tempistica di svolgimento dei Centri Estivi e al
rispetto delle conseguenti Linee Guida. 
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ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
I soggetti ammessi a partecipare sono le associazioni culturali, sportive o di volontariato, le 
cooperative sociali o altre organizzazioni senza scopo di lucro con sede operativa nei Comuni del
Valdarno fiorentino e aretino.

ART. 3 - IPOTESI DI ORGANIZZAZIONE
Per i centri estivi dell’Estate Ragazzi 2020, sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM 17 
maggio 2020 (allegato 8, punto 3), si ipotizza la seguente organizzazione:

1. DIFFUSIONE DEI CENTRI ESTIVI
L’obiettivo è di incentivare la predisposizione di centri estivi formati da piccoli gruppi,  
dislocati sul più ampio spazio possibile di territorio comunale, dai centri alle frazioni.

2. TRASPORTO
Non è previsto accompagnamento con scuolabus comunale alla sede del centro. Il 
trasporto dovrà quindi essere svolto dai genitori o, in alternativa, dagli organizzatori del 
centro estivo che forniranno precise indicazioni sulle modalità di accompagnamento a 
bordo da parte di una figura adulta e sul distanziamento fisico.

3. PERIODO SVOLGIMENTO
I centri estivi del Comune di Figline e Incisa Valdarno potranno essere svolti nel periodo 
compreso tra il 15 giugno e il 4 settembre, con inizio e fine dei cicli stabiliti sulla base 
del luogo di svolgimento del centro. Ciascun organizzatore dovrà indicare 
dettagliatamente nel progetto la durata dell’attività che intende organizzare all’interno 
del periodo sopra menzionato.

4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni avverranno, previa comunicazione alle famiglie, solo in modalità online 
presumibilmente dall’1 al 7 giugno su apposita modulistica predisposta dal Comune, fino 
ad un massimo di 2.000 iscritti.

5. FORMAZIONE DEI GRUPPI
Le disposizioni riportate nel DPCM 17 maggio danno particolare rilevanza alla formazione 
di piccoli gruppi, fornendo indicazioni precise sulla loro composizione. In particolare si 
prevede la formazione di gruppi di:
• 3/5 anni: 5 bambini con 1 operatore
• 6/11 anni: 7 bambini con 1 operatore
• 12/17 anni: 10 ragazzi con 1 operatore

Per i ragazzi con disabilità è richiesto il potenziamento del personale da parte 
dell’organizzatore, in aggiunta al monte ore settimanale di assistenza educativa 
specialistica. In questo caso il rapporto numerico richiesto è pari ad 1 operatore 
(adeguatamente formato) ogni bambino o adolescente; inoltre si richiede agli 
organizzatori la definizione di progetti e misure di sicurezza specifiche affinché siano 
coinvolti nelle attività dei centri estivi.

Le attività educative si svolgono per tutta la frequenza rigidamente in base ai gruppi 
come sopra formati. I ragazzi di ogni gruppo trascorrono la giornata insieme ai bambini 
appartenenti allo stesso gruppo e non sono previste attività comuni con gli altri gruppi. 

6. ORARI DEI CENTRI
Ogni offerta deve avere come luogo di svolgimento il territorio comunale di Figline e 
Incisa Valdarno e deve prevedere una durata giornaliera minima di 5 ore e massima di 11 
ore, con turni settimanali di 5 giorni e possibilità di fornire accoglienza a partire dalle 
7,30.

7. GLI OPERATORI
Gli  operatori  sono costituiti  da personale  professionale  o  volontario,  in  regola  con il
rispetto degli obblighi e degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e in
possesso  della  qualifica  minima di  diploma di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  in
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ambito socio-educativo o comunque con verificate attitudini ed esperienze all'attività di
animazione con bambini e ragazzi.
Tutto  il  personale,  professionale  e  volontario,  deve  essere  formato  sui  temi  della
prevenzione del Covid-19.

8. GLI SPAZI DEI CENTRI
Così come riportato nel DPCM 17 maggio 2020 (allegato 8, punto 3) le sedi di servizi 
educativi e di scuole sono quelle maggiormente indicate ad ospitare centri estivi, grazie 
anche alla presenza di spazi verdi esterni dove andranno privilegiate le attività. 
Tuttavia possono essere utilizzati altri spazi, anche privati, sia interni che esterni, che 
però garantiscano le stesse condizioni di svolgimento e la stessa divisione degli spazi. Il 
responsabile del soggetto proponente che utilizza spazi di proprietà privata deve 
presentare apposita autocertificazione relativa alla sicurezza degli spazi utilizzati.
• SPAZI ESTERNI

Per le attività educative potranno essere utilizzate aree esterne delle scuole o altri
spazi pubblici ben delimitati, che saranno messi a disposizione dal Comune.
Tutte le attività dovranno essere svolte mantenendo il piccolo gruppo e non dovranno
prevedere attività che coinvolgano contemporaneamente gruppi diversi. 

• SPAZI INTERNI
I locali per lo svolgimento delle attività sono costituiti da:
1) immobili già in disponibilità dell’organizzatore (proprietà/ possesso/ concessione)
2)  locali  dei  plessi  delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di primo grado messi a disposizione dal Comune.
3)  impianti  sportivi  comunali  del  territorio  e  altri  locali  messi  a  disposizione  da
associazioni  o  enti  che  l’organizzatore  potrà  utilizzare  previo  pagamento  di
tariffa/canone al proprietario/gestore.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in considerazione dei tempi strettissimi per
l’organizzazione dei centri estivi 2020 e delle stringenti norme per la loro attuazione,
si riserva la facoltà di assegnare alle associazioni  spazi ritenuti più idonei sotto il
profilo della sicurezza e dell’accessibilità rispetto a quelli proposti dall’associazione
stessa.

9. IL PASTO
Ogni iscritto ha diritto ad un pasto giornaliero compreso nel costo del centro estivo, che
sarà  consegnato  dalla  ditta  aggiudicatrice  del  servizio  in  appositi  contenitori  già
sporzionati e sigillati, secondo le vigenti disposizioni di sicurezza.

10.ASSICURAZIONE
Sarà cura del  Comune stipulare  una polizza assicurativa ai  bambini  partecipanti,  che
garantirà la copertura di eventuali sinistri.

11.ACCOGLIENZA
Ogni  centro  estivo  dovrà  avere  un  triage  di  accoglienza  esterno,  o  comunque,  se
all’interno, dovrà comunque essere separato dall’area delle attività. 
In  questa  fase  gli  operatori  accoglieranno  i  bambini/ragazzi  chiedendo  agli
accompagnatori  se  il  bambino  ha  avuto  febbre,  tosse,  difficoltà  respiratorie  e
informazioni sullo stato di salute generale.
Il bambino/ragazzo avrà accesso al centro estivo dopo accurato lavaggio delle mani con
sapone o gel idroalcolico fornito all’ingresso.

12.SICUREZZA
L’organizzatore deve garantire tutte le condizioni di sicurezza contenute nel DPCM 17
maggio 2020 (allegato 8, punto 3), che rappresentano parte essenziale del rapporto tra
Comune e organizzatore stesso. In particolare si dovrà porre attenzione a: 

1. usare la mascherina (tutti gli operatori; i bambini sopra i 6 anni; per i bambini
della fascia d'età 3-6 anni valutare la possibilità di far acquisire confidenza all'uso
della mascherina pediatrica anche sotto forma di gioco);

2. lavarsi frequentemente le mani;
3. utilizzare gel disinfettante;
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4. non tossire o starnutire senza protezioni;
5. mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro;
6. non toccarsi il viso con le mani;
7. pulire di frequente le superfici con cui si viene a contatto;
8. arieggiare frequentemente i locali;
9. pulire in modo approfondito e frequente i materiali  e le superfici più toccate

(almeno una volta al giorno con detergente neutro);
10. pulire i servizi igienici dopo ogni loro utilizzo;
11. sanificare i servizi igienici giornalmente con soluzioni a base di ipoclorito di sodio

allo 0,1%, di cloro attivo o altri prodotti virucidi;

ART. 4 - ACCOGLIMENTO DEI PROGETTI
Il servizio Cultura e Marketing territoriale del Comune di Figline e Incisa Valdarno accoglierà o
respingerà i progetti sulla base della: 
a) valutazione di rispondenza al DPCM 17 maggio 2020 (allegato 8, punto 3);
b) valutazione di rispondenza a quanto previsto al precedente art.3;
c) valutazione positiva delle attività e della qualifica/numero operatori.
d) valutazione della quota settimanale richiesta alle famiglie per la partecipazione al centro
estivo, che non dovrà comunque essere superiore a 100 euro.

Sarà data priorità ai soggetti che hanno già presentato domanda al bando Estate Ragazzi 2020
pubblicato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno il  13 marzo 2020 e prorogato fino al 16
maggio 2020: questi soggetti dovranno comunque adeguare le proprie proposte alle indicazioni
fornite nell’art.3 del presente avviso e in particolare al DPCM 17 maggio 2020 allegato 8).

I  soggetti  interessati  saranno  tenuti  a  garantire  l’elaborazione di  uno  specifico progetto da
sottoporre all’approvazione preventiva del Comune e delle autorità sanitarie locali, seguendo
l’ordine previsto dallo schema contenuto nel DPCM 17 maggio 2020 (allegato 8, punto 3.9) e
assimilato nel presente avviso all’allegato A.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante la compilazione obbligatoria
del modulo di SCHEDA PROGETTUALE (ALLEGATO A del presente Avviso), interamente compilato e
firmato. 
Il Comune dovrà ricevere la SCHEDA PROGETTUALE interamente compilata, insieme al materiale
allegato,  entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  di  mercoledì  27  maggio, pena  l’esclusione.
Nell’oggetto  della  PEC  o  sul  plico  consegnato  dovrà  essere  indicata  la  dicitura  “SCHEDA
PROGETTUALE CENTRI ESTIVI”. La domanda potrà essere

• inviata tramite PEC all’indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it;
• consegnata a mano previo appuntamento allo 055.9125253. 

ART. 6 - SOSTEGNO DA PARTE DEL COMUNE
Per non far gravare sulle famiglie gli eventuali costi di adeguamento alle disposizioni anti Covid-
19 da parte delle associazioni,  il  Comune di  Figline e Incisa Valdarno si  rende disponibile a
corrisponderli  ai  soggetti  organizzatori,  previa  presentazione  di  un  piano  spese  (punto  17
Allegato A del presente avviso) e valutazione da parte dell’ente della congruità con il progetto
presentato.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno garantirà inoltre:
• pasto per ciascun partecipante e ciascun operatore;
• assicurazione infortuni per i partecipanti;

ART. 7 – RISERVA DEI POSTI
La riserva del 10% dei posti disponibili a turno per i bambini individuati dal Servizio
Sociale comunale, sarà gestita con le seguenti modalità:

• l’Ufficio Cultura e Marketing territoriale comunicherà al Servizio Sociale, all’apertura 
delle iscrizioni, il numero dei posti disponibili allo stesso riservati per ogni turno e per 
ogni soggetto proponente che si precisa scaturirà dal numero dei posti resi pubblici nella 
comunicazione dei centri estivi (non degli effettivi iscritti);

• il Servizio Sociale contatterà i soggetti proponenti per comunicare i nominativi dei
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bambini per i quali i genitori faranno direttamente l’iscrizione, ai quali non sarà pertanto
richiesto alcun acconto. I genitori al momento dell’iscrizione presenteranno un voucher
autorizzativo all’iscrizione con esonero quota;

• il Servizio Sociale il giorno successivo la scadenza delle iscrizioni (prevista per il 7
giugno 2020) contatterà ogni singolo soggetto proponente per verificare le effettive
iscrizioni;

• il pasto ed ogni altra spesa inerente l'attività sarà a carico del soggetto proponente;
• nel caso in cui il Servizio Sociale valuti la necessità di affiancare ad un bambino un

educatore specifico, provvederà all’individuazione assumendosi il totale impegno 
finanziario connesso.

ART.8 - DISPOSIZIONI FINALI 

• Informazioni
Per informazioni è possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti
recapiti: e-mail: c.bonechi@comunefiv.it; tel: 055.9125253

• Responsabile unico del procedimento 
Il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il  dott.  Samuele  Venturi:  055.9125255,
s.venturi@comunefiv.it. 

• Privacy
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno
trattati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno esclusivamente per il perseguimento delle
finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso (per dettagli
allegato B). 

• Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sulla homepage del Comune (www.comunefiv.it) per
giorni consecutive 7 (sette). 

Figline e Incisa Valdarno, 21 maggio 2020

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

f.to Dott. Samuele Venturi
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