AVVISO PUBBLICO per
ACCREDITAMENTO/RICONOSCIMENTO di CENTRI ESTIVI (anni 2020-2021
con possibilità di rinnovo per gli anni 2021-2022) ai sensi della delibera
della Giunta Comunale n. 47 del 25/02/2020.
Come previsto all’art. 5, comma 1 dei “Criteri per l’accreditamento di centri estivi gestiti da Soggetti non profit”
(di seguito “Criteri”), si ricorda che ogni anno, entro il 30 marzo, è possibile presentare la domanda per
l’ACCREDITAMENTO di Gestori di CENTRI ESTIVI. L'accreditamento, quando riconosciuto, sarà valido per il
biennio 2020-2021.

I Centri dovranno avere sede operativa nel territorio comunale.
POSSONO ALTRESI’ ESSERE “RICONOSCIUTI” GESTORI DI CENTRI ESTIVI CON SEDE FUORI
DAL TERRITORIO COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI ANALOGHI A QUELLI PREVISTI
PER L’ACCREDITAMENTO.
Possono presentare domanda di ACCREDITAMENTO e RICONOSCIMENTO di Centri Estivi i
seguenti Soggetti non profit:
•
•
•

Associazioni di promozione sociale, di cui alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
Soggetti Onlus (organizzazioni non lucrative), di cui al D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997;
Altri Soggetti non profit che perseguono finalità educative senza scopo di lucro e non prevedono
la distribuzione degli utili fra gli associati.

I Soggetti, sopra indicati, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
I)
II)

avere sede legale e/o operativa nel Comune di Cervia, per gli accreditati e fuori dal territorio di Cervia
per i Riconosciuti;
perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori ( condizione
rilevabile dallo Statuto per le Associazioni o dal Certificato CCIAA per le Imprese);

III)

avere effettivamente realizzato nell’ultimo biennio attività con minori nell’area educativa, socio culturale
e/o ricreativa (condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla quale si evinca l’esperienza pregressa
relativa alla tipologia e alla consistenza - temporale e quantitativa – delle attività);

IV)

possedere adeguata esperienza nella gestione di Centri Estivi realizzati secondo un modello
organizzativo che garantisca gli standard minimi previsti all’art.3 dei “Criteri”. E’ considerata adeguata
l’esperienza di gestione protratta per almeno un biennio (per ogni anno almeno 4 settimane continuative);
tale esperienza deve essere adeguatamente documentata.

Presentazione delle domande:
Le domande dovranno pervenire, redatte sull’apposita modulistica reperibile sulle pagine tematiche del Servizio
politiche educative del sito istituzionale dell’Ente e corredate di tutte le documentazioni richieste,
preferibilmente via mail (allegando copia del documento d'identità del richiedente) all'indirizzo
istruzione@comunecervia.it o in alternativa, solo in caso di comprovata impossibilità, essere recapitata a mano
previa richiesta di appuntamento al numero 0544/979365, presso il Servizio Politiche educative in C.so
Mazzini,37, o al numero 0544/979.350 presso il Servizio CerviaInforma in V.le Roma,33 in busta chiusa e
controfirmata o siglata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante del Soggetto richiedente, indirizzata a:
Comune di Cervia – Servizio Politiche educative- C.so Mazzini,37- Cervia, tramite il servizio postale: mediante
Raccomandata A/R, farà fede la data del timbro di posta in arrivo del Comune. Sulla busta dovrà essere visibile IL
Servizio Politiche Educative
Corso Mazzini, 37
Tel. 0544.979.367 - 0544.979.371 - Fax 0544.71.455
istruzione@comunecervia.it
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NOME
DEL
SOGGETTO
RICHIEDENTE
e
la
seguente
scritta:
“Contiene
ACCREDITAMENTO/RICONOSCIMENTO come gestore di CENTRO ESTIVO – 2020-2021”.

Domanda

di

Per le modalità di presentazione della domanda, i Criteri di accreditamento e qualsiasi altra
specificazione, si rinvia ai “Criteri” di accreditamento di centri estivi educativi per minori in età 3 – 14
anni”.
I “Criteri” per l'accreditamento e la modulistica da utilizzare per la domanda di accreditamento sono
disponibili presso:
•
•

Servizio Politiche educative C.so Mazzini,37 (tel. 0544/979365 - 371);
il
sito
Internet
comunale:
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/politicheeducative/centri-estivi.html

Cervia, 12 marzo 2020
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Arch. Daniela Poggiali *

*documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
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