AL COMUNE DI SCIACCA
PROGETTO: “OUTDOOR KIDS SUMMER EXPERIENCE”
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTUZIONE DEGLI ELENCHI (Long-List) DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E ALTRI SERVIZI
EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI DEL COMUNE DI SCIACCA.

Il sottoscritto GIGLIO ROBERTO, nato a COMO il 22 Luglio 1987, residente a SCIACCA in via Ludovico Ariosto
n. 4, codice fiscale GGLRRT87L22C933J , nella sua qualità di Legale Rappresentante ricoprente il ruolo di
Presidente dell’A.C.R.S.D. “Style Dancers Academy”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni non veritiere come indicate dall’art. 76 del richiamato D.P.R.
DICHIARA
di aver elaborato uno specifico progetto – come da allegati parte integrante della presente dichiarazione per la realizzazione delle seguenti attività destinate a bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni nel
periodo estivo 2021 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2021 con la seguente tipologia di intervento:
a) Attività ludico socio\ricreative con prevalenza di attività sportive.
La proposta progettuale sarà sviluppata settimanalmente e sarà strutturata come segue:
•
•

dal Lunedì al Venerdì nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre;
dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

FINALITA’:
L’Outdoor Kids Summer Experience ha come obiettivo quello di regalare esperienze all’aperto ai bambini ed
ai ragazzi in quanto è risaputo ormai che le attività all’aperto producono benefici alla salute fisica ed emotiva
del bambino, soprattutto dopo un periodo di chiusure, restrizioni e formazione scolastica in DAD che li ha
visti per lungo tempo chiusi tra le mura domestiche. Quindi è arrivato il tempo di dare la possibilità al
bambino di dare libero sfogo al movimento. I bambini all’aperto diventano consapevoli, attenti alle proprie
emozioni, sensibili nei confronti della propria fisicità e di quella altrui.
OBIETTIVI GENERALI:
All’aperto i bambini e i ragazzi ritrovano il loro spazio, hanno la possibilità di fare continuamente scoperte,
percepiscono i più piccoli cambiamenti, stimolano la fantasia, la creatività, la curiosità e la fiducia di sé oltre a
favorire la socializzazione. Il gioco, il movimento, lo sport, le attività ludiche sono lo strumento che
permetterà ai bambini di socializzare ed esplorare la realtà che li circonda oltre ad essere fonte di preziosi
stimoli positivi grazie alla libertà di sperimentazione.
OBIETTIVI SPECIFICI:
I bambini hanno la possibilità di sviluppare:
La percezione visiva
La percezione acustica
La percezione olfattiva
La percezione tattile

DESTINATARI:

n.150 bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni ,nel rispetto del rapporto con lo spazio disponibile
tale da garantire il prescritto distanziamento fisico.
Sono previste misure per l’inclusione per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti
da contesti familiari caratterizzati da fragilità, per i quali sono stati concordati con i competenti servizi sociosanitari le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare. E’ previsto un
operatore specializzato.
STRUTTURA:
L’Outdoor Kids Summer Experience si svolgerà presso “Aparthotel Isabella Sporting Club” sito in contrada
Isabella Sciacca con utilizzo della piscina per le attività di gioco-acqua e l’utilizzo dei campetti da calcio per le
attività di gioco-palla e gioco-sport. Per i laboratori saranno utilizzate le aree ombreggiate realizzate
appositamente per tali laboratori. La struttura dispone di ampio spazio all’aperto tale da accogliere gruppi
numerosi di bambini rispettando i relativi distanziamenti previsti, dispone di un area medica, uscite di
emergenza, bagni a norma anche per i disabili.

ACCOGLIENZA:
I punti di accoglienza saranno impostati all’esterno dell’ingresso in modo che sia separato dall’area adibita
allo svolgimento delle attività, questo ai fini della sicurezza in modo che gli adulti non facciano ingresso nella
struttura. Nel punto di accoglienza verrà eseguito il Triage con verifica della temperatura corporea, sarà
disponibile il gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura e
viceversa prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.
La stessa procedura verrà eseguita sia all’entrata che all’uscita a tutti gli operatori coinvolti al campus estivo.
ACCOGLIENZA DISABILI:
Sono previste misure per l’inclusione per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti
da contesti familiari caratterizzati da fragilità, per i quali sono stati concordati con i competenti servizi sociosanitari le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare.
L’a.c.r.s.d. Style Dancers Academy si impegna ad attuare le specifiche misure di sicurezza per garantire la
partecipazione degli stessi alle varie attività proposte mettendo a disposizione operatori specializzati
cercando altresì di garantire il rapporto “one to one” e quindi un operatore per ogni bambino o ragazzo con
disabilità.

IL GIOCO:
Grazie al gioco i bambini ed i ragazzi sviluppano le proprie potenzialità relazionali, sociali, fisiche, emotive,
intellettive ed affettive.
Il gioco è per bambini e ragazzi lo strumento che li aiuta a sviluppare la creatività, sperimentare ed elaborare
attivamente la rappresentazione della realtà esterna, di imparare a conoscere se stesso e il mondo che lo
circonda oltre che iniziare a consolidare le prime forme di autocontrollo e di interazione sociale.
TEMPI:
L’Outdoor Kids Summer Experience verrà realizzato dal Lunedì al Venerdì nei mesi di Luglio, Agosto e
Settembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con pacchetto bisettimanale o mensile.
ATTIVITA’ PREVISTE:
•
•
•

ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE
(Gioco-Acqua, Gioco-Palla, Gioco-Dance)
ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE
(Laboratori Creativi, Funny Games, Arte e Pittura)
ATTIVITA’ LUDICO EDUCATIVE
(English is Fun, Laboratorio Musicale, Musical School con spettacolo finale)

PERSONALE IMPIEGATO:
Tutto il nostro personale gode di anni di esperienza nella gestione di Centri Estivi, Gruppi Sportivi, Accademie
Sportive (calcio, schema, nuoto, ginnastica, danza) per bambini e ragazzi, gode altresì di specifica formazione
nonché qualificazione certificata da lauree, specializzazioni, attestati, diplomi e qualifiche riconosciute dal
C.O.N.I.
Nello specifico gli impiegati nel progetto saranno:
• Personale laureato in Scienze Motorie e Specializzato in Menagment dello Sport e delle attività
motorie e studenti della facoltà di Scienze Motorie;
• Ex atleti della Nazionale Italiana di calcio Under 16, ex atleti di livello regionale, nazionale ed
internazionale di scherma , ex atleti di livello regionale e nazionale di ginnastica aerobica qualificati
per la gestione dei centri estivi direttamente dal C.O.N.I.;
• Allenatori di calcio categoria bambini;
• Istruttori di nuoto;
• Maestri di danza specializzati in Danze Coreografiche, Danze Internazionali Caraibiche, Street Dance
come Hip-Hop e Reggaeton;
• Esperti nella gestione di laboratori ricreativi, educativi e nella gestione di Musical School;
• Animatori;
• Operatori BLS-D;
• Assistenti Bagnanti;
• Biologa-Nutrizionista;
• Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, O.S.A. (Operatori socio-sanitari), Tecnici laureati in
Scienze dell’Educazione e Formazione, Educatori Professionali socio-pedagogico, Operatori Familiari
per l’Infanzia qualificati.

PLANNING SETTIMANALE:
•

•

•
•

•
•
•

ore 8:00 ACCOGLIENZA-TRIAGE DI INGRESSO (modalità di verifica quotidiana delle condizioni di
salute delle persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine) – CONOSCENZA
(60 minuti);
ore 9:00 GIOCO-DANCE Lunedì (90 minuti)
GIOCO-PALLA Martedì (90 minuti)
GIOCO-ACQUA Mercoledì (90 minuti)
GIOCO-SPORT Giovedì (90 minuti)
GIOCO-ACQUA Venerdì (90 minuti)
ore 10:30 BREAK CON MERENDA compreso lavaggio delle mani e igienizzazione degli spazi e dei
materiali usati (30 minuti);
ore 11:00 LABORATORIO (90 minuti)
English is Fun Lunedì
Musical School Martedì
Arte e Pittura Mercoledì
Laboratorio Creativo Giovedì
Laboratorio Musicale Venerdì
ore 12:30 FUNNY GAMES (30 minuti)
ore 13:00 RITIRO
ore 13:30 IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DEGLI SPAZI E DEI MATERIALI USATI;

COSTI:
•
•
•

Contributo Pacchetto Mensile Euro 150,00
Contributo Pacchetto Mensile per bambini e ragazzi con gravi disabilità dichiarata da
documentazione medica Euro 250,00*
Costo navetta Euro 25,00 a settimana per ogni bambino o ragazzo.

*I bambini ed i ragazzi con disabilità saranno assistiti da Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, da
O.S.A., Tecnici laureati in Scienze dell’Educazione e Formazione, Educatori Professionali socio-pedagogico,
Operatori Familiari per l’Infanzia qualificati.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni verranno eseguite in loco a partire da Luglio, alcuni giorni prima dell’inizio del Centro Estivo e
successivamente tutte le mattine sarà adibita all’entrata una zona per iscrizioni e accoglimento domande
SERVIZI DI TRASPORTO:
su richiesta, verrà messo a disposizione il servizio navetta, sia andata che ritorno, come mezzo per il
trasporto dei bambini ed adolescenti, verrà garantito l’accompagnamento a bordo da parte di una figura
adulta, verrà rispettato il distanziamento fisico ed utilizzati i mezzi anticontagio (mascherina);
RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Presidente a.c.r.s.d. Style Dancers Academy Giglio Roberto

DICHIARA, ALTRESÌ
•

•

•
•

•
•

Che in merito ai protocolli sanitari, il progetto organizzativo del servizio offerto sarà coerente con
tutti gli orientamenti contenuti nelle vigenti “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” di cui
all’Allegato 8 del D.P.C.M. del 2/03/2021 (ALLEGATO al presente avviso).
Saranno accolti eventualmente, in forma gratuita per la famiglia e al di fuori della copertura
finanziaria di cui al presente avviso, fino ad un massimo di n. 5 bambine/i in carico ai Servizi Sociali
del Comune per massimo n. 4 settimane.
Che si impegna a rispettare il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti
secondo quanto indicato dalle linee guida.
Che si impegna a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli
eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo con Asi (ente di promozione sportiva
riconosciuta dal C.O.N.I.).
Pagare le ordinarie tariffe, se previste dal Comune, per l'eventuale fruizione degli impianti di
proprietà comunale.
Che si impegna a garantire l’accessibilità ai servizi:
-garantire gli standard per il rapporto tra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
- garantire gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico;
-Garantire principi generali di igiene e pulizia;
-Garantire obiettivi criteri di selezione del personale e di formazione del personale;

•
•

•
•

•

•
•

•

•

-orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione
fra gli operatori e di gruppi di bambini ed adolescenti,
-accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti.
Che si impegna a garantire attenzione speciale per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con
disabilità.
Che si impegna a rispettare le procedure per la sanificazione degli spazi utilizzati, a proprie spese,
secondo le indicazioni previste dai protocolli anti-covid nazionali e regionali, nonché fornite dagli
Uffici comunali in relazione agli impianti concessi in uso dall'Ente.
Che si impegna ad applicare al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dal
vigente CCNL della categoria di appartenenza, nonché dagli accordi integrativi in vigore.
Di essere a conoscenza che permangono integralmente ed esclusivamente in capo ai soggetti
organizzatori selezionati con la presente procedura la responsabilità organizzativa e gestionale delle
attività proposte, ivi compresi l’acquisizione degli eventuali titoli abilitativi e l’espletamento degli
adempimenti tecnici e amministrativi necessari.
Di essere a conoscenza di avere l’obbligo di adeguarci a eventuali nuove disposizioni normative
statali e/o regionali in materia di centri estivi che dovessero entrare in vigore anche successivamente
alla pubblicazione del presente Avviso.
Che gli organizzatori dovranno essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per infortuni e
responsabilità civile verso terzi per gli operatori e gli utenti delle attività.
Di essere a conoscenza che Il soggetto iscritto nella long-list deve garantire regolarmente i servizi
secondo i termini e le modalità di cui all’Allegato 8 al D.P.C.M. del 2/03/2021 contenente le “Linee
Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” del Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ,aggiornato così come riportato nell’ordinanza del Ministro
della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità Il soggetto gestore è
interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che, nell'esecuzione dei servizi,
possano derivare ai beneficiari o a terzi, cose o animali.
Di essere a conoscenza che il servizio è svolto dal gestore esclusivamente a suo rischio, con proprio
personale e mediante autonoma organizzazione. La Pubblica Amministrazione rimane del tutto
estranea ai rapporti che si andranno ad instaurare tra il gestore iscritto nella long-list e il personale
dipendente e tra il gestore stesso e i beneficiari dei servizi.
Di essere a conoscenza che il richiedente è altresì obbligato a comunicare all'Ente il nominativo del
Responsabile COVID-19 (ove previsto dalla vigente normativa), che avrà il compito far rispettare
tutte le prescrizioni anticontagio come previste dalle normative vigenti. Laddove non sia prevista la
presenza di tale figura dalla norma vigente, il legale rappresentante assume la responsabilità del
rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui al presente Avviso in materia di anti-Covid 19, da
parte degli utenti dei "centri estivi".

06/07/2021
Sciacca, data ______________

Firma____________________________________________

