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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI SOGGETTI CHE SVOLGONO 
ATTIVITA’ LUDICO – CREATIVE “CENTRI ESTIVI” PER BAMBINI FASCIA DI ETA’ 0-6 ANNI E 6-14 
ANNI E ALTRE ATTIVITA’ A FAVORE DELLE FAMIGLIE , ORGANIZZATI DA SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE E/O SOGGETTI PRIVATI DAL MESE DI GIUGNO 2021 E PER IL PERIODO ESTIVO, AI SENSI 
DELL’ORDINANZA DEL 21 MAGGIO 2021 DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO PER LE  
PARI OPPORTUNITA’ E PER LA FAMIGLIA RECANTE “Linee guida per la gestione in sicurezza  di 
attività educative non formali ed informali, ricreative, volte al benessere dei minori durante 
l’emergenza COVID-19”  
 
L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per 
individuare i soggetti, del terzo settore e/o soggetti privati, che intendono svolgere, nel territorio 
comunale durante il mese di giugno 2021 e per il periodo estivo, attività ludico – creative “centri 
estivi” per bambini fascia di età 0-6 anni e 6-14 anni e altre attività a favore delle famiglie, ai sensi 
dell’ordinanza del 21 maggio 2021 del ministero della salute e del ministero per le  pari 
opportunità e per la famiglia “Linee guida per la gestione in sicurezza  di attività educative non 
formali ed informali, ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”  

 

FINALITÀ 

Con il presente Avviso il Comune di Castiglione del Lago intende costituire un elenco di soggetti, 
del terzo settore e/o soggetti privati, che intendono svolgere, nel territorio comunale durante il 
mese di giugno 2021 e per il periodo estivo, attività ludico – creative “centri estivi” per bambini 
fascia di età 0-6 anni e 6-14 anni e altre attività a favore delle famiglie, ai sensi dell’ordinanza del 21 
maggio 2021 del ministero della salute e del ministero per le  pari opportunità e per la famiglia 
“Linee guida per la gestione in sicurezza  di attività educative non formali ed informali, 
ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” . 
A tale scopo i soggetti, del terzo settore e/o soggetti privati operanti nel Comune di  Castiglione del 
Lago sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire all’ iniziativa in oggetto.   
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei soggetti che 
hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso. L’elenco rimarrà comunque 
aperto e pertanto i soggetti del terzo settore e/o soggetti privati potranno presentare la domanda 
anche in fase successiva per essere ammessi ad esso.  
Mappare i soggetti gestori risulta necessario al fine di comunicare alla Regione, qualora lo stesso 
venga richiesto, l’elenco dei centri estivi organizzati nell’anno 2021 nel territorio comunale, anche 
in relazione al contributo che sarà assegnato alle famiglie come già erogato nell’anno 2020. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare istanza i soggetti del Terzo settore, così come definiti dall’art. 4 del Decreto 
Legislativo 3/07/2017, n. 117 e/o Soggetti Privati che, nel rispetto delle “Linee guida per la 
gestione in sicurezza  di attività educative non formali ed informali, ricreative, volte al benessere 
dei minori durante l’emergenza COVID-19” elaborate dal Ministero della salute in concerto con il 
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Ministero per le  pari opportunità e per la famiglia del 21/05/2021, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 Sede organizzativa ed istituzionale nel territorio comunale; 

 Svolgimento di attività dei centri estivi ed attività ludico – ricreative volte a favorire la 
socialità e le relazioni tra pari, in un periodo di prolungato isolamento causato dai 
provvedimenti finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto;  

 struttura utilizzata per l’attività conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità 
e sicurezza e svolgimento dell’attività in osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalle Linee guida di cui sopra, 

 Prevedere eventualmente un’attenzione particolare alla corretta inclusione di bambini e/o 
adolescenti con disabilità e/o che presentano situazione di particolare fragilità sociale. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti, del terzo settore e/o soggetti privati, che intendono potranno manifestare interesse per 

aderire all’iniziativa, mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far 

pervenire indicando obbligatoriamente nell'oggetto “COSTITUZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI 

SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ LUDICO – CREATIVE “CENTRI ESTIVI” PER BAMBINI FASCIA 

DI ETA’ 0-6 ANNI E 6-14 ANNI E ALTRE ATTIVITA’ A FAVORE DELLE FAMIGLIE , ORGANIZZATI DA 

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE E/O SOGGETTI PRIVATI”, tramite PEC al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

Per il Comune di Castiglione del Lago titolare del trattamento è il Comune di Castiglione del Lago. Il 

responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il dott. Avv. Roberto Mastrofini I dati personali sono 

trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del 

trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile 

del trattamento dei dati è il Responsabile Area Politiche Sociali. L’operatore economico aderente 

all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in 

merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni spesa.   

 

PUBBLICITÀ 

 Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione del Lago 

www.comune.castiglione-del-lago.pg.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati e non ha valore vincolante per l'Amministrazione. 
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