
(Città Metropolitana di Firenze)

Bando
per l’assegnazione di contributi e altre forme di sostegno 

ai Centri Estivi svolti da Associazioni 

Il Dirigente del Settore Servizi alla persona

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende assegnare contributi alle associazioni per l’ampliamento
dell’offerta delle attività estive.

ART. 1
OGGETTO e FINALITÀ  

Con il presente Bando il Comune si propone di sostenere l'associazionismo, al fine di ampliare le
opportunità educative e ricreative per bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale. 
Il Centro estivo è un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a bambini e ragazzi di
età compresa tra 3 e 14 anni nel periodo estivo di chiusura delle scuole. In esso si deve raggiungere
il giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, uscite sul territorio ed
attività sportive, in modo tale che, pur non sottovalutando l'aspetto di servizio reso alle famiglie,
l'accento  sia  posto  sulla  necessità  di  impiegare  il  tempo  libero  dei  ragazzi  in  attività  di
progettazione,  costruzione,  esplorazione  e  ricerca,  favorendo  esperienze  in  campo  pittorico,
motorio/sportivo, espressivo, ludico, ambientale nonché favorendo la socializzazione, la relazione e
l’integrazione con altri bambini ragazzi.  Ogni Centro Estivo sarà caratterizzato da programmi ed
attività attorno alle quali ruoterà l’organizzazione del Centro. Le tematiche potranno spaziare fra
cultura, arte, fantasia, scienza, ambiente, natura, sport, etc. 
Il Centro Estivo dovrà prevedere attività per un complessivo orario giornaliero non inferiore a 7.
La  durata  del  Centro  Estivo  può  essere  di:  1  settimana  (5  giorni),  2  settimane  (10  giorni),  3
settimane  (15  giorni)  e  4  settimane  (20  giorni).  In  ogni  caso,  nei  Centri  Estivi  di  durata
plurisettimanale dovrà essere consentita l'iscrizione anche per settimana (5 giorni), escludendo la
possibilità di iscrizioni giornaliere.

ART. 2
SOGGETTI AMMESSI 

Enti e Associazioni iscritte all’Albo Comunale, ai sensi dei Regolamenti approvati con Delibera di
C.C. n. 369 del 19.11.1990 e con Delibera C.C. n. 44 del 15.05.2006, modificato all’art.2 con delib.
CC n. 10 del 11.02.2009.

ART. 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti, elaborati utilizzando la modulistica allegata (Allegato A), dovranno pervenire consegnati
a mano al protocollo del Comune, per posta ordinaria o PEC, entro e non oltre la data del 29 marzo
2019.



ART. 4
FORME DI SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’Amministrazione potrà prevedere, in base ai criteri e alle modalità di cui ai successivi articoli, le
seguenti forme di sostegno all’Associazione:

1) concessione di un  contributo economico che non potrà superare il disavanzo previsto
fra costi  e  ricavi.  La  liquidazione del  contributo  avverrà  solo  a  seguito  di
rendicontazione finale del progetto, da presentare entro il 15 ottobre 2019, e potrà essere
proporzionalmente ridotta ove dalla rendicontazione risultassero differenze rispetto alle
previsioni contenute nel progetto ovvero: minor disavanzo a consuntivo rispetto a quanto
previsto e/o minor numero di partecipanti effettivi. In nessun caso il contributo liquidato
potrà essere superiore al contributo concesso;

2) pasto giornaliero gratuito (anche diete speciali legate a esigenze mediche verificate o a
diversità etnico-culturali) agli iscritti ai centri estivi residenti nel Comune di Empoli. Il
pasto potrà essere garantito, comunque, soltanto in strutture munite di cucina predisposta
per la preparazione e sporzionamento del  pasto.  Il  costo del pasto per i bambini non
residenti  ammonta  invece  ad  €  6,50  e  dovrà  esser  corrisposto  al  Comune
dall’Associazione. Il servizio non viene effettuato nel mese di agosto;

3) piano di uscite brevi gratuite (dalle ore 9.45 alle 12.30 circa) da distribuire in maniera
omogenea fra le varie Associazioni compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e del
personale;

4) uso gratuito delle sedi scolastiche.

5) assistenza  per  i  bambini  portatori  di  handicap che  frequentano  i  centri  estivi  (la
concessione  e  il  quantitativo  orario  di  questo  servizio  sarà  disposta,  d’intesa  con  il
servizio  dell’Azienda  USL  e  tenendo  di  conto  delle  disponibilità  finanziarie
dell'Amministrazione,  a  seguito  di  comunicazione  dell’Associazione  della  effettiva
iscrizione dei bambini/e);

6) pubblicità,  garantita a tutte le associazioni ammesse, di tutti i progetti dei centri estivi
aderenti al cartellone VERDEAZZURRO.

ART. 5
CONDIZIONI PER OTTENERE IL SOSTEGNO COMUNALE

Le forme di sostegno dell’Amministrazione Comunale saranno possibili a condizione che i progetti
delle Associazioni prevedano: 

-  Garanzia  dell’inserimento  di  bambini  disabili che  saranno  individuati  dall’Azienda  USL  in
accordo  con  il  Comune.  Nel  caso  in  cui  l’operatore  di  supporto  inviato  dall’Amministrazione
comunale non copra totalmente l’orario del Centro estivo sarà obbligo dell’Associazione prevedere
la copertura oraria del Centro estivo con proprio personale aggiuntivo.  

- Garanzia della presenza di  personale professionale o volontario, in regola con il rispetto degli
obblighi e degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge, in possesso della qualifica
minima di diploma di scuola secondaria di secondo grado  in ambito socio-educativo o comunque
con verificate attitudini ed esperienze all'attività di animazione con bambini e ragazzi.  

- Tariffa per la frequenza giornaliera, autonomamente stabilita dall’Associazione, non inferiore a €
13, fatte salve eventuali agevolazioni tariffarie stabilite dall’Associazione per garantire la frequenza
di ragazzi disabili o appartenenti a famiglie in grave difficoltà economica.



ART. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI

I progetti  saranno valutati  da una Commissione tecnica,  nominata dal  Dirigente dei Servizi alla
Persona. Punteggio massimo 35 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri: 

1) Qualità del progetto/programma attività (max 23 pt)

che sarà valutata sulla base della seguente griglia:

valutazione coefficiente
progetto educativo con elevata completezza degli aspetti
trattati,  ampio  programma  di  attività  differenziate  tra
loro,  ottimo  rapporto  numerico  educatore/ragazzi,
presenza di molte attività innovative che arricchiscono il
panorama dell’offerta comunale 

1

progetto educativo con elevata completezza degli aspetti
trattati,  ampio  programma  di  attività  differenziate  tra
loro,  buon  rapporto  numerico  educatore/ragazzi,
presenza di alcune attività innovative che arricchiscono
il panorama dell’offerta comunale

0,8

progetto educativo con buona completezza degli aspetti
trattati,  buon  programma  di  attività  differenziate  tra
loro,  buon  rapporto  numerico  educatore/ragazzi,
presenza di alcune attività innovative che arricchiscono
il panorama dell’offerta comunale

0,6

progetto educativo con buona completezza degli aspetti
trattati, discreto programma di attività differenziate tra
loro, buon rapporto numerico educatore/ragazzi

0,4

progetto educativo con buona completezza degli aspetti
trattati,  sufficiente  programma di  attività  differenziate
tra loro, discreto rapporto numerico educatore/ragazzi
(oppure: buon programma attività e sufficiente rapporto
numerico educatore/ragazzi)

0,2

progetto educativo con scarsa completezza degli aspetti
trattati,  scarso  programma  di  attività  differenziate  tra
loro, scarso rapporto numerico educatore/ragazzi

0

a cui sarà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula:

P=Cmedio x 20
dove:
P= punteggio attribuito
Cmedio= media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario

La Commissione potrà altresì attribuire fino ad ulteriori 3 punti ove l’associazione preveda
agevolazioni tariffarie in misura ridotta (1 punto), media (2 punti), elevata (3 punti) per
garantire  la  frequenza  di  ragazzi  disabili  o  appartenenti  a  famiglie  in  grave  difficoltà
economica.



2) Qualifiche degli educatori attinenti al servizio svolto superiori alla qualifica minima (max 7
pt)

Percentuale complessiva di educatori che possiedono qualifiche superiori:

oltre 70% 7 punti
dal 61% al 70% 6 punti
dal 51% al 60% 5 punti
dal 41% al 50% 4 punti
dal 31% al 40% 3 punti
dal 21% al 30% 2 punti
dal 11% al 20% 1 punto
meno del 10% 0 punti

3) Anni di esperienza degli educatori in servizi uguali o simili (max 5 pt)
(indicare il periodo > 6 mesi = 1 anno)

Gli educatori possiedono un’esperienza media pari a:

> a 4 anni 5 punti
da 3 a 4 anni 4 punti
da 2 a 3 anni 3 punti
da 1 a 2 anni 2 punti
< a 1 anno 1 punto

ART. 7
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO 

1)  Tutti i progetti che otterranno un punteggio complessivo uguale o superiore a 18 pt. potranno
usufruire delle forme di sostegno di cui ai punti dal n.2 al n.6 dell’art.4. Nessuna delle suddette
forme di sostegno è prevista per progetti che conseguiranno un punteggio inferiore.

2)  Per i contributi economici è previsto un budget complessivo pari a € 6.000 che sarà assegnato
nel modo seguente:

2.1) Il sotto-budget pari a € 4.200 è destinato all’individuazione preventiva di un contributo
in riferimento alla quantità delle attività (Cqt) a tutti i progetti che otterranno un punteggio
complessivo uguale o superiore a 18 pt. La quantità di attività sarà determinata come “numero
dei bambini previsti per ogni centro estivo moltiplicato per i giorni di durata di ogni centro
estivo”.
Nessun contributo è previsto per progetti che conseguiranno un punteggio inferiore a 18 pt.
La Commissione ha la facoltà di ammettere al Cqt una  quantità ridotta di attività rispetto a
quelle previste dai progetti presentati da ciascuna associazione, al fine di:

a) garantire l'ottimale distribuzione delle attività su tutto il territorio comunale;

b) garantire una tipologia differenziata di attività.

2.2)  Il  sotto-budget  pari  a  €  1.800 sarà  successivamente  individuato  come  contributo
aggiuntivo in riferimento alla qualità del progetto (Cql) in base al punteggio ottenuto da
ciascuno.  Il  punteggio  sarà  preventivamente  ponderato  al  contributo  quantitativo
precedentemente assegnato:

PP  =  P  x  _Cqt_
      4.200



dove: 
PP = punteggio del progetto ponderato al contributo quantitativo 
P  =  punteggio del progetto
Cqt= contributo quantitativo ottenuto dal progetto

quindi:

Cql  =  PP x   ______1.800___
                        Somma PP 

dove:
Cql = contributo qualitativo assegnato a ciascun progetto
Somma PP = somma di tutti i punteggi ponderati ottenuti dai progetti

In  ogni caso il  contributo complessivamente assegnato a ciascun progetto non potrà superare il
disavanzo fra costi e ricavi previsto nel piano economico previsionale.

Il  contributo, individuato dalla Commissione, sarà assegnato con apposita determinazione solo a
seguito di effettiva conferma delle iscrizioni previste per il numero di giorni di durata preventivata
che l'Associazione richiedente dovrà far pervenire al competente ufficio comunale entro e non oltre
il 21 maggio.

Nessun obbligo permane in capo dell’Amministrazione Comunale in riferimento all’assegnazione di
tutto il budget previsto dal Bando.

ART. 8
ADEMPIMENTI OPERATIVI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ammessa ad usufruire delle forme di sostegno da parte del Comune dovrà:

- avvalersi, per la  cottura del primo pasto, per lo sporzionamento e la pulizia degli ambienti
cucina e refettorio, del personale della Cooperativa che ha operato durante l’anno scolastico
nelle scuole;

- garantire il rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza nelle strutture utilizzate;
- garantire il corretto uso delle strutture di proprietà comunale in cui si svolge il Centro estivo

e degli arredi e strumenti presenti nonché il riordino e pulizia a conclusione del progetto;
- presentare formale richiesta ai dirigenti scolatici per l’uso delle sedi scolastiche dopo aver

concordato/informato il servizio scuola del Comune. Le associazioni si faranno altresì carico
della presa in consegna e restituzione delle chiavi degli edifici direttamente con il Dirigente
scolastico;

- comunicare al centro cottura, entro le ore 9.30 di ogni mattina, il numero dei pasti giornalieri
precisando le eventuali diete particolari;

- liquidare  al  Comune  il  costo  dei  pasti  consumati  da  eventuali  iscritti  non  residenti nel
Comune di Empoli. 

Empoli, 8 marzo 2019 

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona      
      Riccardo Gambini


