ALL.A
COMUNE DI CAPANNORI
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI GESTORI
PROMOTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E IN ETA’ DAI 4 A 14
ANNI
Il Comune di Capannori intende acquisire manifestazioni di interesse dirette alla creazione
di un elenco di soggetti gestori con i quali collaborare nello svolgimento delle attività estive
rivolte a bambini/e e ragazzi/e nella fascia di età della scuola d'infanzia e scuola primaria e
secondaria di primo grado (dai 4 a 14 anni).
1) Requisiti di qualificazione
Possono presentare domanda di iscrizione (all. B) all'elenco dei gestori di Attività Estive i
seguenti soggetti operanti in ambito educativo e ricreativo che intendano organizzare
attività estive.
Soggettivi
a) Tutti i soggetti no-profit e di volontariato che abbiano sede:
- sul territorio del Comune di Capannori;
- sul territorio dei Comuni confinanti;
- sul territorio dei Comuni della Zona Distretto (Lucca, Altopascio, Porcari, Villa Basilica,
Montecarlo e Pescaglia);
e che svolgano le attività estive:
- sul territorio del Comune di Capannori;
- sul territorio dei Comuni confinanti;
- sul territorio dei Comuni della Zona Distretto (Lucca, Altopascio, Porcari, Villa Basilica,
Montecarlo e Pescaglia);

di Esperienza
I soggetti gestori devono aver maturato precedente comprovata esperienza almeno
biennale nella gestione di attività estive e/o altre attività educative nel medesimo ambito di
cui al presente avviso per bambini/e e ragazzi/e senza aver commesso infrazioni o avuto
richiami per irregolarità nella conduzione dell'attività; l’esperienza dovrà essere attestata
mediante autodichiarazione (all. D) nella quale si specifichino i principali servizi prestati,
corredati da date e località.

2) Presentazione Progetti Educativi
L’ammissione all’elenco è vincolata alla presentazione e al successivo esame del progetto
educativo (all. C) calibrato sulle diverse fasce di età, contenente tempi, orari di apertura,
obiettivi, contenuti delle attività, spazi, strumenti e metodi, verifica e documentazione delle
attività svolte.
I progetti potranno prevedere il servizio per bambini e ragazzi portatori di handicap con
accoglienza dell’eventuale (in caso di disabilità grave) operatore di sostegno.
Le attività proposte dovranno essere di tipo prevalentemente educativo, ludico, ricreativo
secondo le seguenti linee tematiche :
a) socializzanti, ricreative, educative e per il tempo libero;
b) laboratoriali, anche con la eventuale presenza dei genitori;
c) di sostegno alla genitorialità;
d) musicali;
e) di educazione scientifica;
f) di integrazione culturale;
g) di sviluppo della cittadinanza attiva (ambiente, legalità, salute, antirazzismo, cultura del
territorio, diversità di genere);
h) ambito sportivo.
3) Validità albo
L’iscrizione all'albo avrà durata triennale; il periodo di validità dell'albo potrà essere
prolungato per due ulteriori anni.
4) Sostegno alla frequenza
In base alle risorse disponibili e previa pubblicazione di apposito Bando, il Comune di
Capannori sostiene la frequenza alle attività estive dei bambini e ragazzi in età 4 -14 anni
mediante l’erogazione di contributi economici (voucher) a parziale copertura del costo
delle rette sostenute. Si precisa che i voucher saranno a disposizione di famiglie residenti
nel Comune di Capannori e proporzionati al reddito I.S.E.E.
5) Rette praticate agli utenti
La retta di frequenza alle Attività Estive viene determinata autonomamente dal soggetto
gestore;
6) Iscrizione all’elenco dei gestori di Attività Estive.
Le richieste di iscrizione all’elenco dei soggetti gestori delle Attività Estive 2017 da
predisporre sulla base dei fac-simili allegati B), C) e D) potranno essere presentate nei

seguenti modi:
a) tramite consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Capannori,
Piazza A. Moro 1 (orario di apertura 8,45 -13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.45 alle
ore 17 nei giorni di martedì e giovedì): in questo caso la domanda verrà protocollata con
contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario.
b) in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo della posta elettronica
certificata per coloro che siano in possesso di firma elettronica qualificata o firma digitale
in corso di validità (ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e D.lgs 4
aprile 2006, n. 159), alla seguente casella postale digitale certificata (PEC)
dell’Amministrazione: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune di Capannori al seguente
indirizzo: www.comune.capannori.lu.it, Sezione Giovani e Servizio Civile.

7) Istruttoria e valutazione delle domande dei soggetti gestori
L’Ufficio Politiche Culturali e Giovanili valuterà le richieste e i progetti educativi pervenuti
secondo quanto stabilito all’art.2 del presente Avviso, avvalendosi anche di figure
professionali (come pedagogisti) presenti all’interno del personale dell’Amministrazione
Comunale e redigerà l’elenco dei soggetti gestori promotori di attività estive entro il 20
Maggio di ogni anno, per poter permettere un’idonea pubblicizzazione per le famiglie.
Potranno essere accolte anche richieste di inserimento successive a tale data.
L’Ufficio si riserva la facoltà di non ammettere le richieste di inserimento del progetto
educativo che non rispettino le indicazioni contenute nel punto 2 del presente Avviso.
8) Precisazioni
Il Comune di Capannori rimarrà estraneo da ogni responsabilità in merito alla gestione del
personale e delle attività estive, nonché all’idoneità dei locali in quanto trattasi di attività
libera svolta nell’ambito delle attività consentite dalle leggi sul volontariato e sull’attività no
profit.
9) Informazioni
L’elenco ufficiale e successive modifiche ed integrazioni saranno pubblicati on line nella
Sezione Giovani e Servizio Civile del sito istituzionale del Comune di Capannori e sarà
disponibile anche presso l’Ufficio Politiche Culturali e Giovanili.

