
 

CITTA’ DI SAN SEVERO 

PROVINCIA DI FOGGIA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ESTIVE  

PER I MINORI IN ETA’ COMPRESA TRA 3 ANNI E 14 ANNI 
 

(Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34  

e Deliberazione di Giunta Comunale 17 luglio 2020, n. 130) 

 

Il DIRIGENTE AI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

 

Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi DPCM attuativi;  

Visto il DL 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi DPCM attuativi; 

Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” e i successivi DPCM attuativi; 

Visto  il DPCM del 28 marzo 2020 recante disposizioni per la ripartizione delle risorse assegnate ai 

Comuni per la solidarietà alimentare; 

Visto il DPCM del 17 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Visto le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 255 e 259 che hanno 

disciplinato rispettivamente al paragrafo Servizi per l’infanzia e l’adolescenza e al paragrafo 

attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto 

“outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni, le procedure di comunicazione di 

avvio e i protocolli operativi di sicurezza da seguire in Puglia; 

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 (cd. Decreto Rilancio), all’art. 105, ha previsto il finanziamento dei centri estivi 2020, 

destinando una quota di risorse ai Comuni, e in particolare, il riparto delle risorse prevede per il 

Comune di San Severo la disponibilità di € 132.585,16. 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 17 luglio 2020, n. 130 sono stati definiti i criteri e le 

modalità di erogazione delle misure di sostegno per la realizzazione e la co-progettazione di centri 

estivi per minori 3-14 anni nella città di San Severo 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetto un avviso pubblico per la partecipazione alle attività estive per i minori in età compresa 

tra 3 anni e 14 anni (centri estivi comunale) che si terranno tra il 24 agosto e il 20 settembre 

2020. 

  

 



 

1. Soggetti interessati 
Minori di età compresa fra 3 e 14 anni residenti nel comune di San Severo. 

 

 

2. Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza 
1. Le domande di pre-iscrizione dovranno pervenire all’Ufficio dei Servizi Sociali attraverso il 

modulo predisposto da ritirare presso lo stesso Ufficio o tramite mail all’indirizzo 

assistentisocialisansevero@gmail.com entro le ore 12.00  del 19.08.2020. 

2. Nel caso di domande eccedenti i posti disponibili sarà data precedenza ai minori i cui nuclei 

familiari hanno un valore ISEE inferiore; nel caso di ulteriore parità si darà precedenza alle 

istanze con data antecedente; 

3. il Servizio Sociale Professionale predisporrà gli elenchi dei minori ammessi a partecipare alle 

attività progettuali, trasmettendoli ai soggetti gestori dei centri estivi entro il 21/08/2020, 

integrandoli con i minori indicati dai soggetti gestori dei centri estivi; 

4. gli elenchi dei minori, sopra menzionati potranno essere integrati con i minori segnalati dai 

soggetti gestori dei centri estivi; 

5. le famiglie dei partecipanti ai Centri Estivi dovranno sottoscrivere il “Patto di 

responsabilità” con l’Ente gestore al fine di ottemperare a tutte le misure di contrasto alla 

diffusione del virus COVID-19, attenendosi scrupolosamente alle norme igienico-sanitarie, 

al distanziamento e provvedendo alla fornitura dei dispositivi di protezione necessari per 

svolgere attività. 

 

 

3. Attività e sedi dei centri estivi 
La realizzazione della co-gestione e co-progettazione delle attività estive per minori sono state 

affidate alla Cooperativa Sociale AGAPE di San Severo con il progetto “Un’estate sicuramente 

divertente” e all’Associazione di promozione sociale “Universo PET-Therapy” per il progetto 

“…..musicalmente a spasso con i nostri amici animali” che avranno inizio presumibilmente il 

24.08.2020. 

 

Le attività estive relative al progetto “Un’estate sicuramente divertente” si articolerà su tre poli 

organizzativi:  

 Polo 1: attività psicomotorie, ludico didattiche, laboratori, animazione per i ragazzi dai 10 

vai 14. Per le attività del Polo 1, saranno individuati almeno 30 ragazzi e le attività si 

svolgeranno per 4 settimane, dal lunedì al venerdì, per n. 4 ore al mattino (dalle 8,30 al 

12,30), presso il Centro Diurno per minori “Peppino Impastato” sito in via Ponchielli a San 

Severo e le aree verdi della città; 

 Polo 2: attività di ortocultura e riciclo per i ragazzi dai 10 ai 14 anni. Per tali attività, saranno 

individuati almeno 30 ragazzi e le attività si svolgeranno per n. 4 settimane, dal lunedì al 

venerdì, per n. 4 ore al mattino (dalle 9,00 alle 13,00), presso gli orti dell’Ente Morale di 

Sangro e i locali della ex camera del lavoro utilizzati dall’Associazione Makondo;  

 Polo 3: attività educativa a forte impatto riabilitativo, a favore di minori con disturbi dello 

spettro autistico residenti nel Comune di San Severo con il fine di potenziare le loro abilità 

personali e sociali e offrire un Servizio di supporto alle famiglie nella gestione quotidiana 

dei loro figli/e. I Destinatari del progetto saranno n. 10, minori con disturbi dello spettro 

autistico di cui 5 tra i 6 e gli 11 anni e n. 5 ragazzi/e fra i 12 e i 14 anni della città di San 

Severo. Le attività saranno svolte presso TENUTA POSTA DEL PRINCIPE contrada 

SANTA GIUSTA (strada provinciale San Severo Lucera km 6 – 71016 San Severo); 

mailto:assistentisocialisansevero@gmail.com


 

Le attività estive relative al progetto “…..musicalmente a spasso con i nostri amici animali” saranno 

le seguenti: 

 laboratorio artistico-creativo; percorsi psicoeducativi e motori; percorsi relazionali attraverso 

modalità pet-therapy. Le attività saranno svolte dal lunedì al venerdì per 4/5 ore al giorno 

presso gli spazi oratoriali delle parrocchie di San Berardino da Siena, Sacra Famiglia di via 

Padre M. D’Agnano, ASPI don Bosco; saranno utilizzati anche gli spazi di parco Baden 

Powell. Il progetto è rivolto ad almeno 15 minori di età compresa fra 3 e 14 anni a rischio 

comportamentale, con disabilità o a nuclei familiari con fragilità socio-economiche.  

 

 
 

4. Norme finali 
 Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196, e del Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy, le 

informazioni saranno utilizzate dall’uffici preposti per gli scopi a cui il presente bando è 

finalizzato. 

 Le dichiarazioni rese in domanda sono soggette a controlli da parte degli uffici comunali. 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia.              
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE AREA II 

F.to Ing. Francesco Rizzitelli 


