
 
C I T T A’ D I S A N S E V E R O 

 II° AREA “SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA” 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-

PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 

UNA COLONIA RESIDENZIALE ESTIVA IN FAVORE DI MINORI ETA’ COMPRESA 

TRA 7 E 17 ANNI NEL MESE DI LUGLIO 2021. 

 

 (Deliberazione di Giunta Comunale 04 giugno 2021, n. 103) 

 

Il DIRIGENTE AI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

 

Visto il DL del 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 

35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il DL 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 

recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il DL 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), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;  

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 12, il quale prevede che: «I protocolli e 

le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e 

aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia 

o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;  

Visto, altresì, l’articolo 16, primo comma, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale 

prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, 

continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in 

attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;  

Visto l’articolo 20, comma 2 e il richiamato allegato 8 del predetto decreto del Presidente del 



Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza 

COVID-19»;  

Vista l’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, in merito alla 

costituzione del Comitato tecnico scientifico; 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la 

Famiglia del 21 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 

2021, n. 65, recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, con la quale 

si aggiorna il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

2 marzo 2021;   

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 4 giugno 2021 n.103, ad oggetto “Atto di indirizzo per 

l’organizzazione della colonia estiva residenziale per i bambini e ragazzi della citta’ - anno 2021”, 

sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione delle misure di sostegno per la realizzazione e 

la co-progettazione della Colonia estiva; 

 

RENDE NOTO CHE 

È indetto un avviso pubblico per la co-progettazione e co-gestione con il Comune di San Severo 

(FG) per la realizzazione della colonia estiva residenziale per max n. 60 minori dai 7 ai 17 anni che 

si svolgerà presso l’Agriturismo Falcare a Cagnano Varano (FG). Almeno il 50% dei partecipanti 

dovrà provenire da nuclei familiari presi in carico dai Servizi Sociali, prevalentemente beneficiari 

del RDC, secondo i criteri, le modalità ed i tempi di assegnazione adottati dalla delibera di Giunta 

comunale n. 103 del 04.06.2021.  

La partecipazione all’avviso dovrà avvenire mediante presentazione di una richiesta, con le 

modalità di seguito specificate. 

1. Soggetti interessati 

Possono presentare proposta progettuale di co-progettazione tutti i soggetti del terzo settore di cui 

all’art. 19 comma 3 del L.R. n° 19 del 2006. Il soggetto dovrà presentare, prima dell’avvio della 

colonia residenziale estiva, la dichiarazione del possesso dei requisiti e il progetto organizzativo, 

concordato con la struttura,  per la prevenzione del rischio Covid-19 previsto nelle ordinanza  del 

Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 

maggio 2021, ai sensi dell’articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante 

“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, 

volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, con la quale si aggiorna il 

documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;   

Inoltre, il soggetto gestore della colonia residenziale estiva deve avere un DURC regolare ed essere 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.). 

 

2. Principi e finalità 

La realizzazione di una colonia estiva residenziale gratuita per i minori dagli 7 ai 17 anni, per un 

numero max di 60 ragazzi, con priorità per i nuclei familiari presi in carico dai Servizi Sociali 

Comunali, è orientata a conseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 Educativi: con interventi che privilegino l’attenzione alla persona posizionando il 

bambino/adolescente al centro del processo educativo per renderlo consapevole protagonista del 

proprio processo di crescita. Per ottenere questo obiettivo nella gestione della colonia estiva 

residenziale è necessario creare un ambiente vacanza nel quale i bambini/adolescenti possano 

sviluppare la propria personalità nel rispetto di quella altrui, scambiare le proprie conoscenze, 

allacciare rapporti interpersonali anche con ragazzi di età diverse, condividere modelli culturali 

differenti. Allo stesso modo avere a cuore l’attenzione alla persona significa incentivare le 

attitudini del singolo, promuovere lo sviluppo delle capacità espressive verbali e corporee, 

adottare atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente, utilizzare 

il contatto con la natura, il gioco e la loro curiosità come veicolo di crescita personale e 



culturale. In particolare, quest’anno, il fine educativo perseguito dall’Amministrazione 

Comunale è quello di creare un contesto educativo fortemente orientato alla promozione 

dell’identità del territorio, alla cultura agreste ed economia sostenibile, alla cultura dello spreco 

zero ed a quella della promozione dei corretti stili di vita e della sana alimentazione. 

 Sociali: la colonia estiva residenziale vuole offrire un servizio alla collettività, fornendo alle 

famiglie sostegno nell'assolvere il loro compito educativo in un periodo dell’anno in cui 

l’attività didattica si riduce fortemente. I tempi della famiglia odierna sono profondamente 

mutati, e di conseguenza i ritmi delle relazioni al loro interno scanditi da quelli della vita 

lavorativa con profonde influenze nell’educazione dei figli e nei loro ritmi di socializzazione e 

sviluppo di attitudini sociali. Per questo la colonia estiva comunale deve assumere una valenza 

terza rispetto ad altre agenzie di educazione, come sono la famiglia e la scuola. Il fatto di 

svolgersi in un periodo dell’anno subito dopo il termine dell’anno scolastico, ma in cui l’attività 

lavorativa quotidiana non è ancora cessata, fa sì che le famiglie possano farvi affidamento, a noi 

viene demandata la funzione primaria del livello istituzionale, le attività ricreative vengono 

parificate agli interventi sociali veri e propri, dal momento in cui si sviluppano lungo direttive di 

sussidiarietà alla famiglia che necessita del supporto di soggetti terzi, che medino nel momento 

in cui il fattore tempo impedisce la costanza e la continuità di attenzione alla socializzazione dei 

bambini. Anche in questo caso, dunque, l’Amministrazione Comunale intende perseguire 

finalità di continuità educativa, di socializzazione e di conciliazione dei tempi vita-lavoro da 

parte delle famiglie promuovendo la cultura agreste ed economia sostenibile, la cultura dello 

spreco zero e della promozione dei corretti stili di vita e della sana alimentazione. 

 

3. Dotazione finanziaria e strumentale disponibile 

Per la co-progettazione e co-gestione con il Comune di San Severo per la realizzazione della 

colonia estiva residenziale per minori dagli 7 ai 17 anni, oggetto del presente avviso, sono stanziati 

€ 17.000,00 oltre il soggiorno (vitto e alloggio) presso la struttura Agriturismo Falcare di Cagnano 

Varano (FG) per il periodo dal 05 al 19 luglio 2021. 

La spesa complessiva per la colonia estiva residenziale per minori dagli 7 ai 17 anni, sarà finanziata 

per il 50% da fondi comunali e il rimanente 50% con Fondi PON Inclusione – Avviso 3/2016. 

 

4. Caratteristiche della colonia estiva residenziale da realizzare 

La colonia residenziale estiva per minori sarà articolata in due turni: dal 5 al 12 luglio 2021 per i 

ragazzi dai 7 ai 13 anni e dal 12 al 19 luglio 2021 per i ragazzi dai 14 ai 17 anni, per un numero 

max di 30 minori a turno (max 60 per l’intero soggiorno). 

Saranno ammesse a valutazione le proposte progettuali in grado si soddisfare i seguenti obiettivi: 

1. Organizzazione della colonia estiva: attraverso la progettazione e programmazione delle 

attività da realizzare di concerto con la struttura Agriturismo Falcare che ospiterà la colonia 

estiva compreso il viaggio di A/R dei due gruppi con gli accompagnatori. I bambini – suddivisi 

in gruppi per fasce d’età – dovranno essere seguiti dal personale educativo (accompagnatori, 

animatori, educatori, ecc.) che offrirà loro una vacanza serena e ricca di momenti stimolanti e 

divertenti. Durante il soggiorno, oltre alle numerose attività da svolgere nella Masseria 

Didattica, a giochi e tornei, i ragazzi dovranno essere impegnati anche in laboratori creativi ed 

esperienziali, con la successiva realizzazione di un elaborato che sarà il loro personale ricordo 

della colonia. Tali ultime attività dovranno essere fortemente orientate alla promozione della 

cultura agricola del territorio ed all’economia sostenibile, al rispetto per l’ambiente, della 

cultura dello spreco zero e dei corretti stili di vita, nonché della sana alimentazione e della 

stagionalità dei prodotti: 

2. Strutturazione delle attività del soggiorno: i bambini ed i ragazzi, in rispetto delle normative 

anti-contagio, dovranno essere suddivisi, durante le attività, in piccoli gruppi di 5/6 unità, 

secondo precise fasce d’età (Piccoli: dai 7 agli 10 anni; Medi: dai 11 ai 13 anni; Grandi: dai 14 

ai 17 anni). Ogni gruppo dovrà essere seguito da un accompagnatore/animatore/educatore e un 

capogruppo che coordinerà le attività e che collaborerà a stretto contatto con gli altri 

accompagnatori e con il personale della struttura ospitante. Dovranno essere programmate 

costantemente attività sulla base degli interessi e delle capacità dei giovani ospiti ed orientate 

alle finalità in premessa. 

La principale finalità del soggiorno è quella di offrire ai ragazzi un’occasione speciale di 



divertimento, di gioco e di educazione attraverso la creatività, l’autonomia, l’amicizia e la vita 

in comune. Questi obiettivi dovranno essere realizzati attraverso attività ludiche, sportive, di 

animazione, gite, escursioni e mediante laboratori creativi ed esperienziali negli ambienti messi 

a disposizione dalla struttura ospitante. 

3. Attività di formazione: l’importanza di promuovere attività ludico-ricreative e di 

socializzazione (tra cui le Colonie Estive per Minori), soprattutto dopo il lockdown dovuto alla 

pandemia da Covid-19, è emersa in tutti gli studi scientifici che hanno osservato l’effetto 

dell’isolamento e della DAD sull’età infantile e adolescenziale; è, indiscutibile, infatti, la forte 

valenza educativa che questo tipo di esperienza assume, tanto più oggi, sia per i contenuti delle 

proposte che vengono rivolte ai giovani ospiti durante la permanenza nella colonia (esperienze 

ricche e significative che possono andare dallo sport alla scoperta della natura, dall’avventura 

alla possibilità di imparare qualcosa sulle attività agricole connesse alla manipolazione, 

conservazione e trasformazione dei prodotti locali tipici alla cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche), sia per il suo connotarsi come una valida occasione di crescita 

personale, di socializzazione, di condivisione e di stimolo a relazioni amicali autentiche e 

profonde. 

5.  Compiti a carico del soggetto promotore 

Il soggetto promotore dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività volte alla promozione 

delle finalità anzidette (ovvero la promozione del rispetto dell’ambiente, della cultura agreste che 

appartiene all’identità del nostro territorio, alla cultura della sostenibilità e dello “spreco-zero”, 

ecc.): 

 Attività sportive: piscina, calcio, pallavolo, gioco- sport, mini Olimpiadi, ecc. 

 Attività manuali: raccolta di erbe medicinali, riconoscere e coltivare le piante dell’orto, 

imparare a riconoscere le piante del bosco, collage, cartellonistica, ecc. 

 Laboratori: es. teatro (con l’allestimento di uno spettacolo), ballo, canto, creazione 

elaborati, ecc. 

 Animazione: giochi musicali, serate a tema, feste. 

 Giochi di gruppo e di squadra: caccia al tesoro, giochi d’acqua, giochi senza frontiere. 

 

6.   Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza 

I soggetti interessati che vogliano proporre una proposta progettuale per co-progettazione e la 

co-gestione della colonia residenziale per minori definita dal Bando, potranno trasmettere il proprio 

progetto a sportello, unicamente utilizzando i modelli Allegati A) e B) all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, riportando in oggetto la dicitura “COPROGETTAZIONE 

DELLA COLONIA ESTIVA RESIDENZIALE PER MINORI 2021”. 
Alternativamente la domanda potrà essere consegnata a mano presso il protocollo comunale sito in 
P.zza Municipio 1, San Severo (FG) secondo gli orari d’ufficio. 

La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 di mercoledì 17 giugno 
2021. 

7.   Criteri di valutazione delle proposte progettuali 

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

1. Esperienza tecnico-professionale maturata nell’ambito dell’attività che forma oggetto della co-

progettazione (verrà valutata sia la partecipazione a progetti di inclusione sociale rivolta a 

minori che la partecipazione a progetti di promozione dell’identità del territorio, del rispetto 

dell’ambiente e dell’agricoltura come strumento di promozione di azioni sociali), da evincersi 

anche attraverso i curricula del personale coinvolto nel progetto (max 20 punti); 

2. Capacità del soggetto gestore di organizzare il servizio (dovrà essere presentata una 

programmazione puntuale (specificando tempi e modi di realizzazione) delle attività che si 

intendono promuovere nonché la loro rispondenza agli obiettivi della colonia (particolare 

importanza verrà data al sistema di trasporto e alle attività di tipo formativo) (max 35 punti); 

3. Grado di integrazione con altre iniziative rivolte ai minori e capacità della proposta 

progettuale di produrre effetti che vadano oltre il periodo della colonia (affinché 

l’esperienza coloniale non resti fine a sé stessa, è necessario che le attività formative siano 

progettate per integrarsi con altre presenti sul territorio nonché sia previsto da parte degli 

operatori un sistema di analisi e monitoraggio in grado di fornire un giusto feedback al servizio 

mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it


sociale professionale. Pertanto, il soggetto proponente dovrà indicare modalità di integrazione 

dell’iniziativa e strumenti di analisi e monitoraggio nonché le modalità di restituzione delle 

informazioni al servizio sociale professionale (max 30 punti); 

4. Capacità di costruire una partnership capace di valorizzare amplificare gli effetti delle azioni 

progettuali, anche in termini di coinvolgimento del territorio al fine di implementare le attività 

formative e di socializzazione delle attività della colonia (max 5 punti); 

5. Capacità di cofinanziare il progetto e potenziare il servizio (verrà valutata la capacità del 

soggetto proponente di utilizzare risorse proprie o altri finanziamenti per migliorare 

l’erogazione del servizio) (max 10 punti). 

Per la valutazione delle proposte progettuali, sarà costituita apposita Commissione nominata dal 

Dirigente Area II; 

6. Non verranno approvati i progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 60/100; 

7. Al termine dei lavori di valutazione, sarà stilata apposita graduatoria di merito provvisoria. 

Successivamente, la commissione procederà, utilizzando l’odine della graduatoria, alla 

valutazione della congruità del piano economico presentato dai soggetti interessati e qualora 

riscontri anomalie in eccesso o in difetto, procederà alla richiesta di chiarimenti e in ultimo alla 

ridefinizione del piano in accordo con il soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto 

interessato non accetti i rilievi mossi dalla commissione relativamente agli aspetti economici, la 

proposta progettuale verrà ritenuta non idonea. 

Al termine della fase di valutazione della congruità del piano economico, la commissione stilerà la 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali ritenute meritevoli. 

Non potranno essere ammesse a finanziamento più proposte progettuali. 

 

8.   Norme finali 

Trattamento dei dati personali 

• 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.        

      Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Liuzzi Elisabetta, coordinatrice del Servizio Sociale 

Professionale; 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla e-

mail ufficioservizisociali@comune.san-severo.fg.it; 

 

       Pubblicità 

Il presente avviso, approvato con determina dirigenziale Area II n. 376 del 04.06.2021 viene 

pubblicato sul portale del Comune di San Severo visibile all’indirizzo internet www.comune.san-

severo.fg.it fino al 17.06.2021.  

                                                                                                                    IL DIRIGENTE AREA II 

                                                                                                                      Ing. Francesco Rizzitelli 
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