BANDO PER L’ACCREDITAMENTO
TAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - 2019
Premesso
che il Comune di Lainate
te intende anche per l’anno 2019,
2019 per ampliare l’offerta
offerta alle famiglie per
la frequenza di minori ai centri estivi,
estivi procedere all’accreditamento di quelli presenti sul
territorio che:
_ siano realizzati e gestiti da Soggetti di cui al successivo art. 1,
_ siano progettati per minori in età compresa fra i 3 e i 14 anni,
_ rispondano alle finalità e garantiscano
garantiscano le caratteristiche standard minime previste al
successivo art. 3;
REQUISITI, TIPOLOGIE DI GESTIONE, MODELLO ORGANIZZATIVO,
IMPLICAZIONI E DURATA DELL’ACCREDITAMENTO
1. – REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACCREDITAMENTO DEI CENTRI ESTIVI
Possono presentare domanda di accreditamento di “Centri Estivi” i seguenti soggetti operanti in
ambito educativo:
• Associazioni di promozione sociale;
• Associazioni Sportive Dilettantistiche;
• Soggetti Onlus (organizzazioni
organizzazioni non lucrative);
lucrative
• Altri Soggetti che perseguono finalità
finalità educative senza scopo di lucro e non prevedono la
distribuzione degli utili fra gli associati;
• Enti locali;
• Società/Aziende che hanno tra gli scopi sociali quello dell’organizzazione e gestione di
servizi con fini socio culturali e ricreativi.
I Soggetti sopra indicati devono:
I) avere sede legale e/o operativa nel Comune di Lainate o nei comuni limitrofi;
II) perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di
minori (condizione
condizione rilevabile dallo Statuto per le Associazioni o dal Certificato CCIAA per
le Imprese);
III) avere effettivamente realizzato nell’ultimo anno attività con minori nell’area educativa,
socio culturale e/o ricreativa (condizione
condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla
quale si evinca
a l’esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla consistenza - temporale
e quantitativa – delle attività);
IV) possedere adeguata esperienza nella gestione di Centri Estivi realizzati secondo un
modello organizzativo che garantisca gli standard minimi
minimi previsti all’art. 3; tale esperienza
deve essere documentata.
Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei, da costituirsi
costi
con scrittura privata autenticata da
Notaio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; in questo caso, i requisiti sopra specificati devono essere
posseduti
sseduti da ogni singolo Soggetto.
2. – TIPOLOGIE DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ACCREDITABILI
Il Soggetto gestore, in base alla propria collocazione giuridica e alla relativa disciplina, può
chiedere l’accreditamento per una delle seguenti tipologie di gestione
gestione del servizio:
- Tipologia A):
Il Soggetto gestore si avvale, per la gestione del Centro Estivo, di personale volontario
qualificato in proporzione pari o maggiore al 50% del personale complessivo utilizzato;
- Tipologia B):
Il Soggetto gestore si avvale, per la gestione del Centro Estivo, prevalentemente di personale
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dipendente o incaricato; può avvalersi anche di personale volontario qualificato, in via
residuale e comunque in proporzione inferiore al 50% del personale complessivo utilizzato.
3. – MODELLO ORGANIZZATIVO DEI CENTRI ESTIVI ACCREDITABILI
Possono essere accreditati i Centri Estivi che garantiscono i seguenti standard di servizio:
a) essere predisposto per almeno 20 bambini, per almeno 1 settimana (dal lunedì al venerdì)
e per almeno 4 ore giornaliere;
b) essere predisposto per almeno una delle seguenti tre fasce di età: 3-6 anni, 7-10 anni, 1114 anni. Nel caso in cui il Centro sia predisposto per più di una delle fasce di età previste, il
progetto deve contenere elementi di differenziazione che tengano conto delle diverse
esigenze degli utenti;
c) tenere conto, nella programmazione delle attività e della vita del Centro, delle esigenze
legate alla presenza di utenti di culture diverse;
d) garantire, nel caso sia previsto il servizio di mensa, la possibilità di usufruire, su richiesta
della famiglia, di diete speciali, legate a particolari esigenze cliniche, debitamente certificate,
o alle diversità etnico-culturali;
e) assicurare la continuità degli educatori di riferimento;
f) assicurare la qualificazione educativa e la formazione del personale impiegato. Tutto il
personale deve possedere una preparazione di tipo educativo, generale o specifica, adeguata
all’attività per la quale viene impiegato (ad esempio, possono essere impiegati insegnanti o
istruttori sportivi volontari, o animatori). Devono essere previste forme idonee di formazione
del personale, anche volontario.
4. – REQUISITI OGGETTIVI DEI SERVIZI ACCREDITATI
I Centri Estivi, per essere accreditati, devono:
a. essere organizzati e gestire direttamente, per quanto riguarda le attività educative, dal
Soggetto che ha presentato la domanda di accreditamento;
b. essere rivolti a tutti i bambini/e e ragazzi/e residenti nel territorio del Comune di Lainate, in
relazione alla fascia d’età scelta come riferimento, senza discriminazione alcuna;
c. avere una chiara connotazione educativo/ludico/sportiva;
d. garantire, per tutto il periodo di accreditamento, gli standard previsti nel modello
organizzativo di cui al precedente art. 3;
e. poter contare (oltre, ovviamente, sull'eventuale utilizzo di strutture e servizi del territorio)
su sedi adeguate e confortevoli, riguardo sia agli spazi esterni che interni, destinate
esclusivamente al Centro;
f. prevedere, in particolare, la possibilità di integrare situazioni legate a bisogni specifici e
fragilità sociale, siano essi segnalati o meno, dai Servizi Sociali del Comune o da altri organi
competenti.
5. – DURATA E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA COMUNE E SOGGETTI ACCREDITATI
Le unità di offerta potranno presentare domanda di accreditamento al Comune di Lainate dal 23
Marzo al 13 Aprile 2019.
Tutti i Centri Estivi che avranno ottenuto l’accreditamento saranno formalmente riconosciuti dal
Comune di Lainate, a svolgere un servizio socio-educativo di valenza pubblica. Ciò implica, in
particolare, che:
- i Servizi accreditati sono titolati ad accogliere, in base ad apposite regolamentazioni comunali
ed a carico del servizio sociale, determinate categorie di utenti;
- per i Servizi accreditati, possono essere previsti (in base a specifica programmazione dei
Servizi sociali competenti) accessi facilitati di utenti (con disagio familiare, sociale o
economico), con retta a parziale o totale carico del Comune.
- alle famiglie lainatesi che iscriveranno i propri figli ai centri accreditati potrà essere
riconosciuto un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti per la frequenza
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6. – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
6.1.1. La domanda di accreditamento deve essere presentata utilizzando il modulo
appositamente predisposto dal settore Servizi alla Persona e consegnato presso l’Ufficio Punto
comune
–
L.go
Vittorio
Veneto
16
o
inviato
tramite
PEC
all’indirizzo
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it entro le ore 13.00 di sabato 13 aprile 2019.
6.1.2. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, degli allegati di seguito
elencati.
6.2 ELENCO ALLEGATI ALLA DOMANDA
6.2.1. Scheda di Presentazione del Soggetto (o dei Soggetti in caso di Raggruppamenti
Temporanei) dalla quale risultino le principali attività svolte nell'area educativa, socio-culturale,
ricreativa, dell’ultimo anno. Saranno prese in considerazione esclusivamente le attività per le
quali saranno riportati riferimenti che consentano di riscontrare la tipologia e la consistenza
(quantitativa e temporale) delle stesse.
6.2.2. Progetto Educativo del Centro Estivo, utilizzando un modello conforme alla scheda
predisposta dall’Ufficio competente.
6.2.3. Programma dell’attività del Centro Estivo.
7. – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro il termine stabilito saranno valutate dal Settore Servizi alla Persona
che ne verificherà l’ammissibilità rispetto a quanto stabilito ai precedenti articoli.
Il Comune di Lainate comunicherà a tutte le famiglie interessate attraverso i propri canali che
per la frequenza ai centri estivi accreditati sarà possibile ottenere un contributo economico a
parziale copertura delle spese sostenute.
Lainate, marzo 2019
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Marco Casara

