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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELLE 

 

VACANZE ESTIVE 2010 

 

L’ Amministrazione Comunale intende proseguire l’obiettivo di offrire ai bambini del territorio, di 

età compresa tra i 3 e i 14 anni, opportunità educative diversificate, da svolgersi nel periodo estivo, 

che rappresentino non solo un mezzo di svago e di divertimento, ma occasioni per esplorare 

l’ambiente e la natura, per vivere all’aria aperta, per praticare sport, per sviluppare capacità di 

relazione all’insegna del rispetto delle regole per la civile convivenza. 

In particolare l’Amministrazione Comunale intende proporre: 

• Vacanze stanziali per bambini dai 3 ai 6 anni 

• Vacanze stanziali per bambini dai 6 ai 14 anni 

• Vacanze al mare per bambini dai 6 ai 14 anni 

Il periodo di svolgimento è : 14 giugno – 6 agosto. 

suddiviso nei  seguenti turni, per le vacanze stanziali  dai 6 ai 14 anni e per le vacanze al mare dai 6 

ai 14 anni: 

• 14 / 06 – 25 / 06 

• 28 / 06 – 09 / 07 

• 12 / 07 – 23 / 07 

• 26 / 07 – 06 / 08 

 

Il periodo di svolgimento è : dal 5 luglio al 30 luglio 

suddiviso nei seguenti turni, per le vacanze stanziali dai 3 ai 6 anni 

• 05 / 07 –  16./ 07 

• 19 / 07 –  30 / 07 

 

  

Al fine di individuare i soggetti ai quali affidare la gestione delle vacanze, per ciascuna delle 

tipologie indicate, l’Amministrazione Comunale invita gli enti, le cooperative, le associazioni, 

senza scopo di lucro e che abbiano già partecipato ad iniziative di questa Amministrazione e che 

svolgono le loro attività sul territorio comunale, a presentare un progetto per la realizzazione di: 

- Vacanza stanziale 3 – 6 anni 

- Vacanza stanziale 6 – 14 anni 

- Vacanza mare 6 – 14 anni 

Il progetto può essere presentato: 

- Per una o più tipologie di vacanze 

- Da una singola associazione o più associazioni in raggruppamento temporaneo 

Al fine di offrire, ai soggetti partecipanti al presente bando informazioni statistiche riguardanti le 

adesioni relative agli anni precedenti si allegano i seguenti dati: 

- ANNO 2007 bambini partecipanti n° 210   n.   30            3 – 6 anni stanziali 

        n.   56            6 – 11 anni mare 

        n. 114            6 – 11 anni stanziali 

        n.   10            altra iniziativa 



- ANNO 2008 bambini partecipanti n° 261  n.   29             3 – 6 anni stanziali 

n. 85             6 -11 anni mare 

        n. 147             6 – 11 anni stanziali  

- ANNO 2009 bambini partecipanti n° 241  n.   34   3 – 6 anni stanziali 

        n.   50  6 – 14 anni mare 

        n. 157  6 – 14 anni stanziali 

 

 

 

 

Per attestare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, i proponenti dovranno indicare: 

 

 

 

dati relativi al soggetto proponente 

 

 

1) denominazione dell’associazione, sede legale, data di costituzione, nominativo del legale 

rappresentante (nel caso in cui il soggetto proponente sia un’associazione temporanea i dati 

sopra indicati dovranno essere forniti per ciascuna associazione partecipante. Si dovrà 

inoltre indicare il soggetto che viene indicato come capofila dell’associazione temporanea) 

2) progetti o iniziative proposte dall’Amministrazione, ai quali l’Associazione ha partecipato 

3) finalità dell’associazione 

4) esperienze maturate negli ultimi tre anni 

 

Le proposte progettuali dovranno specificare: 

 

a) programma delle attività 

b) descrizione del luogo e struttura ospitante: descrizione con l’indicazione dei servizi erogati 

(indicare se è nella disponibilità dell’associazione o se trattasi di una struttura comunale 

della quale si richiede l’utilizzo) 

c) n° dei bambini coinvolti per turno ed eventuale suddivisione in gruppi a seconda dell’età 

d) n° educatori: rapporto numerico educatore / bambino (specificare il rapporto anche nel caso 

di presenza di bambini portatori di handicap) e qualifica degli operatori 

e) organizzazione, (indicare se le attività sono compatibili con bambini portatori handicap) 

f) trasporto (solo per le vacanze al mare): l’Amm.ne Com.le ipotizza di poter garantire il 

trasporto, tuttavia occorre che il soggetto proponente indichi il costo aggiuntivo alla tariffa 

per turno, nel caso in cui debba essere a carico del proponente 

g) pasti e menù 

h) garanzie sanitarie e assicurative 

i) costo complessivo per turno per ogni utente (comprensivo di eventuali costi supplementari: 

ingresso piscina, escursioni, attività extra…) 

 

 

Le famiglie provvederanno al pagamento della quota, con bollettino intestato al soggetto gestore, 

nel quale verrà detratto il beneficio dell’esenzione  spettante alla famiglia, che verrà versato, 

dall’amministrazione,  all’associazione stessa, a consuntivo, al termine delle vacanze. 

Il beneficio spettante alla famiglia verrà calcolato sulla base delle seguenti fasce di reddito calcolate 

in base all’I.S.E.E. 

 

 



 

 

 

 

Vacanze stanziali 3 – 6 anni 

I.S.E.E.                           CONTRIBUTO 

oltre € 12.001                  € 30.00 

da € 7.001 a € 12.000      € 40.00 

fino a € 7.000                  € 50.00 

Vacanze stanziali e vacanze mare 6 – 14 anni 

I.S.E.E.                          CONTRIBUTO 

oltre €12.001                  € 25.00 

da € 7.001 a € 12.000     € 35.00 

fino a € 7.000                 € 45.00  

  

Le proposte saranno esaminate da una commissione che, considerando la rispondenza a quanto 

richiesto, effettuerà la propria valutazione sulla base dei seguenti punteggi: 

 

1 -  caratteristiche del soggetto proponente: 

• radicamento dell’Associazione sul territorio 

• partecipazione alle attività proposte dall’Ente 

• esperienza maturata nell’ambito di iniziative analoghe 

• capacità organizzative dimostrate in precedenti esperienze analoghe 

 

 

         max punti 40 

 

 

2 -  contenuti del progetto: 

• articolazione delle proposte 

• carattere delle iniziative (educativo, sportivo, sociale, culturale…) 

• professionalità e numero degli educatori 

• adeguatezza delle strutture indicate, come disponibili in proprio  

 

 

         max punti 40 

 

3 -  costo per turno per utente ed eventuali agevolazioni offerte 

  

         max punti 20  

 

 

     Punteggio tot.               max punti 100 

 

 

 

Le istanze di partecipazione, corredate del progetto o dei progetti, dovranno essere 

presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina entro e non oltre le ore 12.00 del 23 

aprile 2010  (farà fede la data di arrivo al Protocollo e non quella di spedizione). 

 

 



La selezione verrà formalizzata con Determinazione del Dirigente del Settore nella quale 

sarà allegato lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra l’Ente e l’Associazione o 

le Associazioni proponenti. 

 

Successivamente l’Amministrazione Comunale divulgherà, con vari mezzi di 

informazione a disposizione, i progetti selezionati per le Vacanze Estive 2010: 

le famiglie sceglieranno le proposte ed effettueranno le iscrizioni presso il 

Servizio Politiche giovanili del Comune di Cascina. 

 
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Raimondi Chiara tel. 050/719316 fax 050/719320 

 

 

 

 

 

      Il Dirigente del Settore Socio Culturale  

      Dott.ssa Claudia Del Lungo 


