COMUNE DI
GIOIA DEL
COLLE

AREA WELFARE - SERVIZI SOCIALI

(Area Metropolitana di Bari)

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE RIVOLTI A
BAMBINE/I – RAGAZZE/I DELLA FASCIA DI ETÀ 3-11 ANNI
PREMESSE
L’azione amministrativa dell’Amministrazione di Gioia del Colle è tesa a rafforzare la coesione
ed il capitale sociale cittadino attraverso politiche e strategie attive di promozione dei diritti di
cittadinanza sociale.
Questa Amministrazione intende favorire la collaborazione pubblico-privato attraverso
l’attivazione di reti solidali di cittadinanza e di collaborazione in linea con il “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la
rigenerazione dei beni comuni urbani”.
In particolare si intende sperimentare nuove strategie e prassi di servizio per l’inclusione
sociale, attraverso azioni pilota, caratterizzate da integrazione e trasversalità degli strumenti di
inclusione sociale attraverso la sottoscrizione dei Patti di collaborazione.
Nell’ottica di lenire il malessere causato dall’isolamento, correlato soprattutto alla sfera
educativa e ludica, durante lo stato di emergenza da Covid-19, si intende co-programmare
occasioni di svago e di aggregazione per i minori di età compresa tra i 3 anni e gli 11 anni, per il
periodo compreso tra il 01.07.2022 ed il 31 luglio 2022.
1. OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione di
eventi/attività di animazione rivolte a bambine/i e ragazze/i e soggetti diversamente abili dai 3 agli
11 anni, durante il mese di luglio 2022.
Le progettualità dovranno essere tese a:
- sviluppare gli spazi di fruizione comune, quali luoghi naturali di aggregazione all’aperto,
programmando attività ludiche per l’infanzia e l’adolescenza;
- realizzare anche azioni di intervento anche in favore di soggetti diversamente abili, al fine di
promuovere concretamente azioni positive di pari opportunità.
Le iscrizioni dei bambini/e e ragazzi/e saranno accolte direttamente dai gestori.
2. DESTINATARI DELL’AVVISO
Il presente Avviso si rivolge ad Enti privati e del terzo settore (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed
integrazioni) ed in particolare:
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le reti associative, le società
di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le parrocchie, le fondazioni e gli
altri enti di carattere privato.
3. DURATA, LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 01.07.2022 ed il
31.07.2022 e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
•
svolgersi nei luoghi sottoindicati:
- Piazza Pinto;
- Piazza Paolo VI;
- Piazza Luca D’Andrano;
- Piazza Dalla Chiesa;
- Piazza adiacente Via Pertini;
- Piazza XX Settembre;
- Area di pertinenza del Nido per l’infanzia comunale;
•
cadenza ed orario giornaliero di svolgimento di almeno 3 ore;
•
ogni struttura aderente potrà accogliere beneficiari in numero proporzionale alla grandezza
degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività.
Si precisa che il singolo soggetto può manifestare la disponibilità ad effettuare anche un singolo
evento da effettuare in un’unica giornata per almeno tre ore di attività.
4. UTENZA
Tutte le attività dovranno essere rivolte alla fascia di età compresa fra i 3-11 anni.
La frequenza delle attività dovrà essere completamente gratuita, nessun onere dovrà essere a carico
delle famiglie dei bambini e/o ragazzi e disabili iscritti.
5. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso, dovranno presentare una programmazione
delle attività ludiche ed inclusive.
All’uopo, il Comune di Gioia del Colle, attraverso il presente Avviso, non intende stabilire ex ante
la tipologia di attività da espletarsi, al fine di favorire il processo di co-programmazione, per
potenziare reti territoriali e valorizzare le realtà associative locali, rendendole protagoniste della
programmazione, in conformità con le peculiarità ed esigenze del territorio.
Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, al fine di orientare proficuamente i processi di coprogrammazione, si fa presente l’opportunità di considerare: attività laboratoriali orientate non solo
allo sport ed a meri giochi ludici, ma aperti a forme d’arte manuale, teatrale e musicale, con
funzione indubbiamente socializzante, catartica e di esplicazione della personalità dei minori, ecc.
7. OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’ATTIVITÀ
Gli obblighi del gestore dell’attività sono:
a) attivare adeguata copertura assicurativa, per i minori iscritti;
b) utilizzare personale adeguato all’intervento da proporre;
c) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare
quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
d) impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale.
8. IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti alla presente procedura, si impegna a:
• promuovere le attività dei soggetti operatori sul sito istituzionale del Comune di Gioia del
Colle;
• promuovere la frequenza delle attività estive da parte di minori appartenenti alle famiglie più
in difficoltà;
• concedere l’utilizzo degli spazi indicati nell’art. 3;
• garantire il pagamento della SIAE;

• garantire l’utilizzo gratuito della strumentazione atta ad assicurare l’amplificazione degli
eventi;
• garantire l’accessibilità e la sicurezza stradale (transennamento, pulizia, sorveglianza).
9. RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CHE ADERISCE ALL’AVVISO
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse
connesse, derivino a persone od a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto che
aderisce all’iniziativa. Lo stesso, infatti, a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale
derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.
Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente
derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o
terzi.
10. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire apposita manifestazione di interesse (compilata come da
fac-simile – All. A) entro e non oltre il 14 giugno 2022.
La domanda di partecipazione, con gli allegati, e corredata da documento di identità del legale
rappresentante, dovrà essere trasmessa esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l’ufficio del Protocollo Generale del Comune di Gioia del Colle;
- A
mezzo
posta
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
servizisociali.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
Sulla busta consegnata al protocollo o nell’oggetto della mail, dovrà essere obbligatoriamente
riportato, a pena di esclusione, oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente
dicitura: “Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla
realizzazione di eventi di animazione territoriale rivolti a bambine/i – ragazze/i della fascia di
età 3-11 anni”
Alla domanda dovranno essere allegate a pena di esclusione (All.to A):
• Scheda di presentazione del soggetto (Allegato B);
• Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità;
• Nominativi del coordinatore responsabile e relativo curriculum;
• Copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente.
11. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI GESTORI
L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Gioia del Colle esaminerà le richieste pervenute entro i
cinque giorni successivi alla scadenza e convocherà tutti coloro che hanno manifestato l’interesse a
partecipare ad un tavolo di co-programmazione tramite PEC o mail.
12. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N° 196 E SS.MM
I dati, dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni sia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sia, in particolare, per l’attuazione
degli interventi previsti dal presente Bando.
Il titolare dei dati è il Comune di Gioia del Colle – Area Servizi alla Persona.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, secondo le norme di legge o di
regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, ed in particolare per l’attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso.
13. INFORMAZIONI
Per ritirare copia del presente Avviso e dei relativi allegati e per ogni ulteriore eventuale
informazione o assistenza nella compilazione dell’istanza gli aspiranti potranno rivolgersi a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso presso l’Ufficio Ufficio Servizi Sociali

– Via Arciprete Gatta n. 33 – 70023 Gioia del Colle (Ba). Tutta la documentazione è, comunque,
consultabile e scaricabile presso il sito internet: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell'art 107 del D.L.gs 18 agosto
2001 n.267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è la dott.ssa Irene Turturo Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Gioia del Colle e ad esso sono perciò
attribuiti tutti i compiti di attuazione dell'obiettivo programmatico definito con il presente atto.
Gioia del Colle, 31 maggio 2022

Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Irene Turturo

