Prot. 385-I/21
Al Sig. Sindaco di Sciacca
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Allo Spett.le Ufficio Protocollo
________________________
Palazzo di Città

Oggetto: Domanda di partecipazione procedura centri estivi 2021
Premesso che il nostro Ente ha acquisito una grande esperienza nella gestione dei Centri Estivi Comunali
nell’anno 2020 sia a livello nazionale sia al livello interprovinciale avendo gestito i Centri Estivi Comunali dei
comuni di: Mussomeli (CL), Sant’Angelo Muxaro (AG), Comitini (AG), Aragona (AG), ecc…;
Premesso che il nostro Ente è stato in grado di gestire professionalmente e senza nessun incidente i Centri Estivi
di Aragona e Mussomeli dove i bambini aderenti erano più di 100;
Premesso che il nostro Ente è in possesso di adeguata copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile
verso terzi per gli operatori e gli utenti delle attività (certificazione in allegato);
Precisato che la nostra Delegazione Cittadina di Sciacca, composta da un Partenariato tra diverse associazioni,
gestirà operativamente lo svolgimento del Centro Estivo, con la costante presenza dei Dirigenti Provinciali
dell’Ente, è formato da operatori del luogo altamente specializzati in ambito infanzia, prima infanzia, primo
soccorso, pet therapy;
per le ragioni espresse in premessa

Il sottoscritto Giuseppe Petix, in qualità di Presidente Provinciale dell’Ente AICS – Presidenza Provinciale di
Agrigento con sede in Via Giovanni XXIII, 52 – CF 80007350848 - pec presidenza.aics.ag@arubapec.it e- mail
segreteria.aics.ag@hotmail.it
a piena conoscenza delle disposizioni del D.P.C.M. del 2/03/2021 e dell’Ordinanza Contingibile e Urgente del
Presidente della Regione Siciliana 13 giugno 2020 n. 25 aderisce all’AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PROPOSTE DI ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI in seguito alla
DETERMINAZIONE DEL RESP.LE DEL 3^SETTORE N. 310 del 16-06-2021, con l’allegato Progetto
Organizzativo come previsto dall’AVVISO corredato dalla documentazione richiesta:
Consapevole delle sanzioni penali previste e punite dall’art. 76 DPR 445 del 2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del predetto DPR 445, che:


L’Ente è iscritto all’Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;



L’Ente è anche un Ente di Promozione Sportiva del CONI



L’Ente non ha scopo di lucro;



L’Ente persegue scopi di utilità sociale, promozione e sostegno della cultura territoriale;



L’attività verrà svolta nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di
sicurezza (dlgs. 81 del 2008)



Per lo svolgimento dell’iniziativa verranno adottate tutte le precauzioni e tutele previste dalla
normativa, in particolare, per quanto riguarda il personale incaricato, le assicurazioni previste
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per legge, le certificazioni relative agli alimenti e alla somministrazione dei pasti;


Le attività estive verranno svolte sul territorio di Sciacca sino alla data del 4 Settembre 2021;



L’Ente si impegna affinché anche nel personale impiegato vi siano operatori in possesso di
attestazioni o titoli in corso di validità inerenti il primo intervento e primo soccorso in caso di
incidenti;



L’Ente è disponibile ad accogliere nelle attività bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi
Speciali) con il relativo supporto di personale aggiuntivo;



L’Ente non impiega a nessun titolo nelle attività estive personale con condanne o procedimenti
penali in corso per delitti contro la persona, la famiglia, i minori e la morale;



Che la fonte di finanziamento dell’iniziativa è pubblica/privata;



L’Ente si impegna ad organizzare le attività ludico ricreative – centri estivi 2021 rispettando i
requisiti previsti dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali
e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, in
particolare per quanto attiene ai seguenti aspetti:



l’accessibilità;



gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;



gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e adolescenti e le strategie
generali per il distanziamento fisico;



i principi generali d’igiene e pulizia;



i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;



gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della
relazione fra gli operatori e i gruppi di bambini e adolescenti;



l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e degli
adolescenti;



i triage in accoglienza;



le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità.

Allega:


Progetto Organizzativo (presente)



atto costitutivo e statuto



Allegato A – Domanda di Iscrizione



Patto di accreditamento 2021



Curriculum AICS – Presidenza Provinciale di Agrigento



Attestazioni e riconoscimenti vari



Copia
opia fronte retro del documento
docume
di identità del richiedente

Inoltre lo scrivente dichiara che la gestione del servizio non sarà affidata in subappalto né parziale né totale ad
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altri soggetti ma semmai il servizio Centri Estivi 2021 verrà gestito in ATS con Capofila la Presidenza
Provinciale dell’AICS di Agrigento con le seguenti realtà associative rappresentanti l’AICS nella Città di
Sciacca:
la Delegazione di Sciacca della Lega Navale Italiana – nella persona del Delegato Ing. Giuseppe Di Giovanna
nato a Sciacca il 18.12.1948, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la Sede Legale
di Piazza Marinai d’Italia s.n.c.– Sciacca - CF. 92007860841
l’Associazione Sportiva Dilettantistica ““Nanà Gulino Academy” – nella persona del Presidente Sig.ra Maria
Indelicato nata a Sciacca il 22.02.1958, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione presso la
Sede Legale,
e, in Via Ludovico Ariosto n. 4 – Sciacca CF. 92028120845
l’Associazione Sportiva Dilettantistica ““Karate Judo Club Sciacca” – nella persona del Presidente M°
Giuseppe Piazza nato a Sciacca il 02.02.1952, elettivamente domiciliato, ai fini della presente cconvenzione
presso la Sede Legale in Via dei Vespri Siciliani n. 11 – Sciacca - CF. 92001070843
l’Associazione “Sicani Outdoor” – nella persona del Presidente Dott. Michele Termine nato a Sciacca il
10.01.1958, elettivamente domiciliano, ai fini della presente
presente convenzione preso la Sede Legale in Via Sirretta n.
27 – Bivona – CF. 93078550840
l’Associazione “Sciacca da Vivere”” – nella persona del Presidente Sig.ra Barna Giovanna nata a Sciacca il
03.01.1978, elettivamente domiciliano, ai fini della presente convenzione preso la Sede Legale in Via Triolo n.
12 – Sciacca – CF. 92033950848
Se richiesti verranno trasmessi in seguito copie dell’
dell’Accordo di Partenariato denominato
nato “Delegazione Cittadina
AICS Sciacca” con Atti costitutivi e Statuti, Certificazioni di attribuzione dei Codici fiscali e fotostatiche dei
Legali Rappresentanti delle associazioni componenti.
Agrigento 28 Giugno 2021

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
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SCHEMA DI PROGETTO ORGANIZZATIVO



Luogo di svolgimento delle attività:

Dividendo le attività secondo quanto previsto, saranno svolte azioni in spazi aperti pubblici e impianti sportivi e
strutture sportive affiliate al nostro Ente,
nte, sia attività svolte in zona d’ombra che saranno individuate in un
secondo tempo, in base al numero
ero degli utenti per essere sempre in acc
accordo
ordo alle prescrizioni previste. Non
avendo contezza del numero degli utenti, proprio per essere precisi in futuro attendiamo dati per calcolare gli
spazi utili tra i tanti a nostra disposizione impegnandoci a trasmettere
trasmettere all’amministrazione comunale e agli uffici
competenti planimetrie delle strutture che verranno utilizzate;


Periodo di svolgimento delle attività:

Le attività inizieranno quando l’amministrazione comunale riterrà opportuno,
opportuno, terminando almeno il 5 Settembre
2021; la durata sarà di 4 settimane dal lunedì al venerdì;


Finalità, Obiettivi e Modalità educative adottate:

l’Ente propone molteplici iniziative e manifestazioni educative che si sviluppano dai giochi di squadra e singoli,
compresa una giornata settimanale
ettimanale in piscina e di equitazione a dei laboratori creativi. Inoltre, tramite la
collaborazione tra Dipartimento Provinciale AICS Ambiente e la Direzione Nazionale AICS Ambiente, faremo
svolgere ai ragazzi un’attività mirante al far nascere, oltre che la coscienza civica, anche l’amore per l’ecologia,
“adottando” un’area (ad. Esempio una rotonda stradale dentro il centro abitato, una parte del giardino pubblico,
ecc…) che gli uffici preposti, del Vostro Comune ci indicheranno, ove necessita un intervento.
interven Saranno i Vostri
giovani cittadini, aderenti al nostro Campo Estivo, piantumare delle piantine che verranno messe a disposizione
disposi
dell’Azienda Forestale e a prendersene cura anche dopo la conclusione del campo.
Nelle ore pomeridiane, il nostro programma prevede diversi laboratori le cui attività si estendono dalla lettura al
disegno, dal gioco-giornalismo
giornalismo (che culminerà con la redazione e realizzazione di un mini giornale) alla
cinematografia/teatro popolare in Lingua
Lingua Siciliana. I ragazzi saranno costantemente seguiti anche da personale

specializzato dell’Ente quale educatori, pedagogismi, psicologi oltre ovviamente dagli animatori e dai dottori in
Scienze Motorie. Il personale che lavorerà ai Centri Estivi proverrà per il 90% dalla Vostra stessa città, con
l’intento di dare lavoro a giovani e meno giovani del luogo.
Il Comune dovrà provvedere alla pubblicazione sul Sito Istituzionale della Domanda di Iscrizione per i ragazzi.
La Delegazione Cittadina dell’AICS di Sciacca in collaborazione con la Presidenza Provinciale dell’AICS di
Agrigento garantisce, inoltre, un monitoraggio continuo sulla sicurezza rispettando tutte le indicazioni in ambito
di prevenzione Covid-19. I Campi Estivi, svolti nei vari comuni, saranno supportati costantemente dagli organi
di stampa che comunicheranno le attività in atto mettendo in risalto le sensibilità delle Amministrazioni Locali.
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Il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento con indicazione delle attività
programmate, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e
successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la
conclusione delle attività programmate:

Il calendario prevede dal lunedì al Venerdì con i seguenti orari
08.30 - 09.00 igienizzazione degli spazi
09.00 - 09.30 Protocollo di accoglienza e sanitario con misurazione temperatura e lavaggio mani
09.30 -12.30 attività di laboratori alternati ad attività ludico sportive ricreative (preferibilmente attività in zone
d’ombra)
12.30 - 13.00 protocollo sanitario ritiro bambini con monitoraggio temperature e lavaggio mani
15.30 -16.00 igienizzazione degli spazi
16.00 - 16.30 protocollo di accoglienza e sanitario con misurazione temperatura e lavaggio mani
16.30 - 18.00 attività di laboratori alternati attività ludico sportivo ricreative (preferibilmente attività all’aperto)
18.00 - 18.30 protocollo sanitario ritiro bambini con misurazione temperatura e lavaggio mani


Il numero e l’età dei bambini e degli adolescenti accolti distinti per fasce, nel rispetto di un
rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico:

Il numero è variabile in base agli utenti che lo stesso Comune ci invierà ma le fasce sono le seguenti
3 -5 anni asilo
6-11 anni scuola primaria
12-14 anni scuola secondaria
Prima fascia ogni 5 bambini un operatore
Seconda fascia ogni 7 bambini un operatore
Terza fascia ogni 10 bambini un operatore



Numero di bambini/e facenti parte di un nucleo avente un ISEE in corso di validità
inferiore a 20.000 euro che potranno essere accolti gratuitamente per massimo 4 settimane

Il numero dei bambini appartenenti ad un nucleo familiare avente un ISEE inferiore a 20.000 euro è di
20;


Figure Impiegate:

Coordinatore educativo gruppo
Animatori con qualificazioni ed alcuni con corso BLS-D (secondo rapporto numero bambini)
Pedagoga/o
Psicologa/o
Istruttore di Nuoto
Istruttore di Trekking
Maestro in Arti Marziali
Maestro di Yoga
Esperto attività motorie ed Equitazione
Esperto laboratorio video/giornalismo
Esperto laboratorio teatro in Lingua Siciliana
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Esperto laboratorio ambiente ed Ecologia
NOTA BENE: Si specifica, nell’eventualità che tra gli utenti siano presenti bambini e adolescenti con disabilità
o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, verranno adottate specifiche modalità di accoglienza
previste, identificando le modalità di consultazione dei servizi socio-sanitari al fine di concordare le forme di
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare. Questo grazie ad una squadra di
professionisti, collaudata nel tempo e in vari progetti. Pertanto saranno gli specialisti (psicologi, assistenti
sociali, assistenti all’autonomia ed educatori) a formalizzare un diverso e specifico piano di attività in base ai
singoli casi. Non è esplicabile una risposta generale ed astratta riguardo eventuali problematiche diverse di
diversi soggetti distinti, unici e irripetibili;


Spostamenti

Le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini e adolescenti, con
particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di una persona
adulta nonché il prescritto distanziamento fisico:
Ove necessita per spostamenti non nel territorio Comunale sono previsti dei trasfert in autonoleggio mediante il
rispetto della sicurezza linee guida Covid 19 e tutti gli utenti saranno accompagnati dagli operatori adulti a bordo
e fatti successivamente scendere attuando sia i protocolli di sicurezza Covid ed attuando tutto ciò che è atto a
preservare l’incolumità dei giovani;


Le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali:

Verrà applicato sia per il personale ma anche per gli utenti i quali dovranno fornire prima dell’inizio del Progetto
certificazione sanitaria rilasciate dalle autorità competenti sanitarie di territorio e ogni giorno sia all’ inizio delle
attività previste dal Centro Estivo sarà attivata, tramite l’utilizzo di moderni termo scanneer, la misurazione della
Temperatura. Stessa cosa avverrà al fine delle attività e tutto verrà monitorato in appositi registri. Nei luoghi
dove si svolgeranno le attività di progetto verranno posizionate delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla
gestione delle linee guida per l’emergenza covid.


Elenco Laboratori:

Sono previsti i seguenti laboratori per intrattenere ed educare i giovani utenti alternando fasi di attività
all’aperto con attività svolte in zone d’ombra.
. Laboratorio Verde

Prevede la creazione di una piccola “Oasi Aics” che sarà curata dal gruppo di giovani costituitosi anche dopo la
conclusione del Centro Estivi e adesione al Progetto Nazionale del Dipartimento Nazionale Ambiente AICS che
prevede anche dirette Televisive di collegamento del gruppo locale con gli altri gruppi nel resto del Paese. Il nome che
questa iniziativa al livello nazionale è Rifiuthlon dove vince chi raccoglie di più rifiuti. Sempre per amplificare questa
iniziativa è nato anche il RifiuthlonHybridin Tour con la partecipazione della Renault che ci permetterà di girare i vari
centri che aderiranno a Rifiuthlon con un innovativo modello di Hybrid Renault simbolo del contrasto
all’inquinamento. Il Tour sarò accompagnato dagli organi di informazione e i Comuni interessati verranno fatti
conoscere in giro per il Bel Paese.

. Laboratorio “Il Giornale tra Noi”
Prevede la creazione di un VideoGiornale e di documenti filmati con interviste degli anziani sulle tradizioni
ed antichi mestieri realizzato dagli utenti con la supervisione di un Giornalista e la collaborazione di una TV
locale di Agrigento;
. Laboratorio Teatrando in Siciliano
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Prevede la creazione di un Cortometraggio dal tema riguardo la solidarietà e l’inclusione sociale ispirato a
principi di accoglienza e di salvaguardia delle tradizioni e del territorio. Saranno gli utenti e gli animatori a
recitare e ad impersonare i ruoli usando anche la Lingua Siciliana.


Attività di Trekking Urbano “Alla scoperta della Storia di Sciacca”



Animazione e attività ludiche



Attività Sportive di Calcio – Piscina – Equitazione – Corsi di Autodifesa



Piccole Olimpiadi Itineranti AICS (1 fine settimana)



Il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e alla loro
relativa pulizia approfondita periodica;

Riguardo all’esperienza acquisita gestendo diversi Centri Estivi Comunali nel 2020, la nostra Direzione
Provinciale ha deciso che “la relativa pulizia approfondita periodica” non può essere un evento straordinario
ma ordinario pertanto alla fine di ogni giornata, tutti i locali verranno disinfettati così come le attrezzature
utilizzate dai piccoli utenti. Inoltre gli operatori controlleranno se vi siano eventuali minacce all’incolumità
dei piccolo derivanti da oggetti rotti, appuntiti e contundenti fuori dal posto;


Le modalità di raccolta delle iscrizioni e di accoglimento delle domande;

Il nostro Ente può raccogliere le iscrizioni direttamente tramite apposite giornate di incontro tra le famiglie,
l’amministrazione, i tutor e gli operatori così come può raccogliere invece le domande lasciate presso il
protocollo del Comune qualora l’amministrazione decida questa modalità di raccolta delle istanze di
adesione degli utenti.

PIANO ECONOMICO
Il piano economico non può essere sviluppato correttamente non essendo la nostra
amministrazione a conoscenza dei voucer e del numero di soggetti che aderiranno.

È ovvio che in relazione alle adesioni degli utenti verranno implementati i collaboratori e il
personale in genere così come
come verrà implementato l’acquisto di presidi medico-chirurgici,
medico
prodotti sanitari, materiali didattici, etc…
La nostra amministrazione, si farà carico di formulare un piano economico corretto quando avrà
dei dati sui quali poter lavorare correttamente per dare una chiara visione d’insieme
all’Amministrazione Comunale di Sciacca e agli uffici preposti.
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IL DIRIGENTE PROVINCIALE

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

