
ALLEGATO

Finalità educative dei centri estivi.

I Centri Ricreativi Estivi rappresentano un'esperienza nel contempo ricreativa ed educativa, che fa
centro sui bisogni e sugli interessi dei bambini. L'obiettivo comune e prioritario del benessere e del
divertimento dei partecipanti nei suoi aspetti creativi, ludici ed espressivi, rappresenta un momento
di  crescita,  che  offre  l'opportunità  di  vivere  un'esperienza  di  vita  comunitaria,  di  riscoperta
dell'ambiente  naturale  e  sociale,  di  espressione  e  sperimentazione  delle  proprie  potenzialità  e
capacità.  Si integrano i  processi  educativi già avviati  in famiglia e a scuola in un contesto che
privilegia la dimensione del gioco.

Nell'organizzare le attività, si dovrà porre particolare attenzione a:
• favorire nei bambini l'accrescimento della fiducia in  se stessi e della capacità di 

socializzazione e accettazione di sé e degli altri;
• stimolare la conoscenza e lo sviluppo armonico del corpo, attraverso proposte di tipo 

motorio/sportivo;
• sviluppare l'autonomia, attraverso la corretta conoscenza e l'uso degli spazi e del territorio;
• collaborare con le famiglie nell'assistenza, sorveglianza,educazione  ed intrattenimento dei 

figli contemperando esigenze lavorative dei genitori.

Impegni del soggetto gestore

Il  soggetto  gestore  del  centro  estivo,  con  la  presentazione  della  manifestazione  d'interesse,  si
impegna a:
- provvedere alle coperture previdenziali ed assicurative di legge ove previste per i propri operatori;
- stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi sia per danni
causati dagli operatori nello svolgimento delle attività o comunque conseguenti allo svolgimento del
servizio che da parte dei ragazzi iscritti.
Le  predette  coperture  assicurative  devono  essere  previste  anche  per  gli  eventuali  volontari  o
tirocinanti.

Fermo restando quanto precede, il partecipante si impegna a sollevare e tenere indenne il Comune
da qualsiasi rivalsa in ordine a oneri previdenziali, assicurativi e obblighi di legge nei confronti dei
propri operatori e degli utenti.

L'ente concessionario del contributo, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto
alle  disposizioni  indicate  nel  presente  Avviso  ed  in  generale  a  quelle  previste  dalla  normativa
vigente restando inteso che la mancata richiesta da parte del Comune non esonera in alcun modo da
eventuali responsabilità.

Il  partecipante  si  impegna a  rendere  ben visibile,  sul  materiale  promozionale  del  centro  estivo
(volantini, opuscoli,  manifesti, ecc.), lo stemma comunale del Comune di Montecchio Maggiore
con la scritta, "Con il Patrocinio  del Comune di Montecchio Maggiore".

In particolare spetta all'ente gestore :

- rispettare la normativa in materia di privacy inerente  il  trattamento  dei dati sensibili e delle
immagini degli utenti dei centri estivi;
- provvedere alle incombenze burocratiche per l'avvio del centro ricreativo estivo; 
- assumere tutte le spese di gestione dei centri estivi e incassare le tariffe dai genitori;
-  adottare·misure  di  prevenzione  e  contenimento  contagio  da  Coronavirus  come imposto  dalla



normativa vigente;
- relazionarsi  con il Comune di Montecchio Maggiore in merito all'andamento del servizio;
- rispettare tutte le normative vigenti e le disposizioni che saranno emanate dalle autorità competenti
in merito all'organizzazione, sicurezza e responsabilità nella gestione di centri estivi con particolare
riferimento alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Informativa sulla privacy 
 Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679 "Codice in
materia di protezione di dati personali", si informa che: 

– le finalità cui sono destinati i dati raccolti   ineriscono strettamente e soltanto lo svolgimento
della procedura in oggetto legata alla manifestazione di interesse, fino alla assegnazione dei 
contributi ;

– le modalità di trattamento ineriscono strettamente la procedura in oggetto


