AVVISO PUBBLICO
PROGETTO SPECIALE PER L'ESTATE IN CITTA'
“CINISUMMER2020”
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UN PERCORSO DI
PROGETTAZIONE PARTECIPATA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EDUCATIVI
INTEGRATI DEL TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO PER L' ESTATE 2020
TARGET: MINORI 6-14 ANNI (GIA' STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO)
PERIODO 15 GIUGNO-31 LUGLIO 2020

PREMESSA
L’ Emergenza COVID – 19 e le relative misure di “distanziamento sociale” varate dalle Autorità
competenti hanno compromesso inevitabilmente la sospensione delle attività aggregative e
ricreative per bambini e giovani, privandoli non solo della frequentazione in ambito scolastico,
sportivo e culturale, ma anche di luoghi di incontro e di condivisione.
Tale condizione ha in modo importante condizionato anche la vita delle famiglie,
determinando di fatto, oltre a problematiche di tipo economico e lavorativo, isolamento
sociale delle famiglie stesse e isolamento psicologico delle persone.
Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono chiusi dalla prima settimana di marzo 2020, e
le attività didattiche si svolgono attualmente esclusivamente a distanza. In Italia hanno
interrotto la scuola 9.040.000 bambini e ragazzi e oltre un milione di bimbi dei nidi e dei
Servizi educativi della prima infanzia. I rischi specifici descritti da diverse organizzazioni per
l’infanzia (Unicef Policy brief, Save the Children, Alleanza per l’infanzia) oltre che su riviste
scientifiche (Van Lancker; Lancet Child Adolesc Health) sono una maggiore vulnerabilità a
situazioni di violenza famigliare, e i danni sul piano educativo maggiori nei bambini con
bisogni educativi speciali, ma anche in quelli che vivono in situazioni di povertà e di
sovraffollamento (il 42% dei minori).
Nonostante la cosiddetta FASE 2 abbia di fatto allentato le restrizioni e avviato un lento e
graduale ritorno alla normalità, la necessità di convivere ancora con la pandemia impone alle
istituzioni di lavorare con i territori per mettere in campo iniziative di educazione e
socializzazione a favore dei minori e delle loro famiglie, controllate e tutelanti.
Obiettivo è quello di favorire e preservare il diritto alla socialità e all’aggregazione per tutti i
minori, nel rispetto della normativa sanitaria, prestando particolare attenzione alle fasce di
popolazione fragile e quelle più colpite dalla crisi in corso.
In data 17.05.2020 è stato emanato il DPCM che approva, tra le altre cose, le “Linee guida
per la gestione della sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, elaborate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport , la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Unione province d’Italia (UPI) , l’
Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e con il contributo scientifico dell’Istituto degli
Innocenti.
In una situazione emergenziale e non ancora delineata, l'idea è di avviare un percorso di

progettazione partecipata territoriale, che consenta di analizzare con tutti gli attori interessati
le indicazioni di tali norme, nonché di verificare la disponibilità di spazi diffusi e disponibili e
di condividere l'iter amministrativo, sanitario e formativo necessario alla definizione dei
progetti.
L'obiettivo dell'Amministrazione comunale si concretizza quindi nella volontà di fare
“sistema”, dando voce al territorio, per delineare con i soggetti che rappresentano la
“comunità educante” le regole e gli obiettivi di un'esperienza innovativa di progettazione
partecipata per l'estate 2020, sperimentando per la prima volta una forma virtuosa di
collaborazione finalizzata ad un progetto collettivo cittadino.
A tal fine, la Giunta comunale intende promuovere, sostenere e finanziare gli Spazi Educativi
integrati (di seguito S.E.I.), istituendo un tavolo di progettazione partecipata territoriale, al
quale potranno partecipare tutti gli attori sociali interessati (associazioni culturali e sportive,
organismi del terzo settore, Oratori).
Provando a suddividere la città in un massimo di 5 zone, la finalità è quella di costruire un
sistema ampio e diffuso di Spazi educativi integrati ma indipendenti, coadiuvati a livello
territoriale dall'Amministrazione comunale, capaci di garantire standard di qualità e di
inclusione sociale, nonché di sicurezza sanitaria, con tariffe condivise e ampia possibilità di
scelta nella formula di accesso (servizio ptime mattina/pomeriggio, servizio tpieno).
Di seguito sono individuate le zone e gli spazi potenzialmente disponibili :
Zona 1 “Balsamo, Robecco e Crocetta”: Oratori San Pietro Martire e Pio XI, Campo di via
Canzio, Scuole primarie Sardegna e Lincoln, Villa Forno.
Zona 2: “Centro città”: Oratorio San Luigi, Scuole primarie Monte Ortigara e , Manzoni,
parco di Villa Ghirlanda.
Zona 3 “Campo dei Fiori”: Oratorio Pio X, Scuola secondaria di II grado Marconi e primaria
Garibaldi.
Zona 4 “Bellaria”: Oratorio Sacra Famiglia, Parco Ariosto, Scuole primarie Parini e Villa, Parco
della Pace.
Zona 5 “Sant'Eusebio e Borgo Misto”: Oratorio S.Eusebio, Campo di Quartiere, Scuola
primaria Zandonai e scuola secondaria di II grado Garcia, Parco del Grugnotorto.
Ogni S.E.I. si articolerà per un totale di 5 giorni alla settimana (dal lunedi al venerdi), con
frequenza dalle ore 9.00 alle ore 16.30, prevedendo anche modalità partime (solo
mattina/solo pomeriggio).
Nell'ottica di favorire e sostenere la sperimentazione, l'Amministrazione intende mettere a
disposizione risorse finanziarie, strutturali e strumentali che saranno utilizzate per
• garantire, in caso di rapporti educativi 1:1 (minori con disabilità certificata), la presenza
di personale appositamente formato
• garantire la fornitura del pasto (laddove previsto), avvalendosi di forniture
monoporzione sigillate e consegnate singolarmente a bambini ed operatori.
• contribuire alle spese di reperimento dei Dispositivi di Protezione Individuali necessari
nel corso delle attività

•

mettere a disposizione gratuitamente gli edifici scolastici e le strutture comunali
disponibili presenti nelle varie zone

SOGGETTI DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La partecipazione è riservata agli organismi non a scopo di lucro (agli organismi del Terzo
settore, alle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, etc.), in forma singola
e/o di raggruppamento temporaneo. Stante l'obiettivo dell'azione, saranno privilegiate forme
di collaborazione tra più soggetti, portatori di esperienze e competenze differenti e uniti nella
predisposizione e gestione dei singoli S.E.I..
Art. 1 ) FASI DELLA PROCEDURA
Per le motivazioni indicate in premessa, ma anche con l'obiettivo di giungere velocemente ad
un programma operativo, si è optato per una procedura articolata in poche fasi che, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità (art.
30 D.lgs. 50/2017), prevede un percorso di partecipazione.
➢ Fase A – Trasmissione della manifestazione di interesse (entro le ore 12 del 4 giugno 2020)
➢ Fase B – Percorso di coprogettazione (dal 5 all' 8 giugno 2020) ed elaborazione finale delle
proposte operative.
➢ Fase C – presentazione proposte alla Giunta comunale ed approvazione delle stesse, con
relativo piano economico finanziario (entro 11 giugno)
Fase A – Trasmissione della manifestazione di interesse
Trasmissione via pec o con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del
giorno 4 giugno 2020 della manifestazione di interesse, utilizzando lo schema di cui
all’Allegato A e secondo le modalità del presente Avviso.
I soggetti indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti (i soggetti già accreditati di
cui alla Determinazione dirigenziale n. 395/2020
sono esentati dal presentare la
documentazione di cui ai punti dall'1 al 5 della fase A):
1) perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a
favore di minori;
2) avere già svolto attività con minori nell’area educativa, formativa, socio-culturale,
aggregativa, ricreativa e/o sportiva per almeno 1 anno ;
3) rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa
vigente e in coerenza con il proprio status giuridico;
4) Impegnarsi ad ospitare utenti disabili, e di ospitare eventualmente anche gli educatori
per il rapporto 1:1
5) garantire che Il personale impiegato a qualunque titolo (anche volontario)
per l'espletamento del S.E.I. non deve aver subito condanne o avere
provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti
previsti dalla legge n.269 del 03/08/1998
Tra i principali contenuti del progetto si richiede :
a)disponibilità a realizzare il S.E.I. nel territorio comunale per minori di età compresa tra i 6 ed
i 14 anni (scuola primaria e secondaria di I grado), suddivisi in sottogruppi secondo la fascia
d’età d’appartenenza e in linea con le attuali indicazioni in tema di contenimento pandemia
COViD 19 (cfr. Linee guida PCM Dipartimento per le politiche della famiglia pagg. 21-28).
b)elaborazione di progetto educativo, organizzativo e gestionale centrato in particolare
sull’ambito educativo, che preveda attività relative ad una o più delle seguenti aree: outdoor

education, ludico-ricreativa, sportiva, laboratoriale, musicale, artistica, ambientale e che
ponga inoltre specifica attenzione all’accoglienza e all’integrazione dei minori disabili e/o in
carico ai Servizi Socio-Sanitari
c)garanzia di un rapporto numerico operatori/bambini pari o inferiore a:
•

per i bambini in età di scuola primaria (da 6 a 11 anni): 1 operatore per 7 bambini;

•

per i ragazzi in età di scuola secondaria (dai 12 ai 14 anni): 1 educatore ogni 10
ragazzi

4. Presenza di un coordinatore del servizio con esperienza e competenze in ambito educativo
che abbia già svolto tale ruolo.
5. Presenza di personale con adeguata formazione e qualificazione documentabile.
6. Presenza di uno o più addetti alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti per l’intero
orario di svolgimento del servizio e sintetica illustrazione del ciclo quotidiano di pulizia.
Fase B – Percorso di coprogettazione (dal 5 all'8 giugno 2020) ed elaborazione finale delle
proposte operative.
Gli organismi ritenuti idonei sotto il profilo dei requisiti soggettivi, saranno chiamati, tramite
la email indicata, a partecipare al percorso di partecipazione, di breve durata, organizzato
dall'Amministrazione comunale in modalità di videoconferenza (piattaforma Microsoft
Teams, Zoom o altro)
Il percorso partecipato sarà realizzato nelle giornate tra il 5 ed l'8 giugno 2020.
A tale percorso, coordinato dall'Amministrazione comunale, parteciperanno i rappresentanti
dei soggetti capofila dei singoli raggruppamenti.
Gli obiettivi del percorso partecipato sono:
1) Condividere e riflettere insieme sulle linee guida emanate il 16.05.2020 dalla PCMDipartimento per le politiche della famiglia;
2) Valutare in base alle caratteristiche del progetto le strutture scolastiche idonee (Istituti
scolastici comprensivi ) e delle aree verdi per la outdoor education disponibili ad essere
utilizzati;
3) Condividere gli obiettivi, le modalità organizzative, le forme di integrazione dei bambini e
delle bambine BES anche con la rimodulazione delle ore educatori 1:1, nonché le tariffe di
accesso agli spazi, che dovranno essere elemento di garanzia per l’inserimento nel sistema dei
S.E.I. riconosciuti dall'Amministrazione comunale.
Al termine dei tavoli di partecipazione, il settore Servizi sociali ed educativi chiederà di
formulare i progetti definitivi da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale e che
saranno oggetto di appositi protocolli ed impegni da sottoscriversi con l'Amministrazione
stessa.
Fase C -presentazione proposte alla Giunta comunale ed approvazione delle stesse, con
relativo piano economico finanziario (entro 11 giugno)
A seguito della approvazione dei progetti e delle risorse effettivamente a disposizione
dell’Amministrazione, saranno finanziati, fino ad un massimo di 5 progetti di S.E.I. (numero
suscettibile di modifiche).

L'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'approvazione dei progetti e alla
concessione dei contributi:
- quando non vi siano soggetti che abbiano completato il percorso di coprogettazione e
elaborato proposte sostenibili ed in linea con quanto contenuto nel presente avviso e
definito dalla normativa vigente;
- qualora, al termine della valutazione , vi sia solamente un S.E.I. attivabile in unica sede,
condizione che non consentirebbe di garantire una scelta alle famiglie e una efficace
dislocazione dell'offerta dei servizi sul territorio.
Art. 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE
L' Amministrazione comunale avvierà specifiche coprogettazioni nel numero massimo di 1 per
ogni zona individuata. Nel caso di più proposte pervenute per le medesime zone, sarà data
priorità nella coprogettazione al raggruppamento con maggior numero di soggetti aderenti.
Sarà pertanto indispensabile che ciascun soggetto segnali nell'allegato modulo di
partecipazione tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, acquisendo la firma dei
rispettivi legali rappresentanti ed allegando a tale proposito copia dei documenti di identità di
ciascun soggetto sottoscrittore.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio CRE al seguente indirizzo email:
cre.minori@comune.ciniello-balsamo.mi.it.
I quesiti saranno poi riportati sul sito comunale e resi accessibili a tutti gli interessati-.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
scadenza avviso______________________________________________

