
                       COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

Area 1 
Socio Assistenziale – Amministrazione risorse umane e contabilità del personale – Cultura – Sport –Turismo 

 
AVVISO  

 
CONCESSIONE DI CONTRIBUITI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI 
ESTIVI E/O DEI SERVIZI SOCIEO EDUCATIVI, E/O DEI CENTRI CON FUNZIONE 
EDUCATIVA E RICREATIVA E DI PROGETTI VOLTI A CONTRASTARE LA 
POVERTA’ EDUCATIVA E AD IMPLEMENTARE LE OPPORTUNITA’ CULTURALI 
ED EDUCATIVE DEI MINORI 
 

A seguito all'assegnazione delle risorse di cui all’art.105 del decreto legge 19 maggio 2020 
n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) ed in esecuzione dell’atto di indirizzo approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n 116 del 08.07.2020, l’Area Politiche Sociali del Comune di Selargius 
informa che erogherà contributi finalizzati al finanziamento di iniziative, anche in collaborazione 
con enti pubblici e privati, volte ad introdurre due tipologie di intervento: 

 potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri 
con funzione educativa e ricreativa per i mesi da giugno a settembre; 

 progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità 
culturali e educative dei minori. 
 

Possono essere ammessi tutte le associazioni e/o enti privati che hanno attivato o intendono attivare 
nel territorio comunale iniziative rivolte ai bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni. 
Al fine di garantire pari opportunità e maggiore inclusione sociale le associazioni/enti privati 
aderenti a suddetto avviso hanno l’obbligo di accogliere gratuitamente minori appartenenti a nuclei 
svantaggiati o a minoranze etniche segnalati anche dai Servizi Sociali dell’Amministrazione 
Comunale che non beneficino di altri bonus per la partecipazione ai centri ludico/ricreativi.  

Considerato che le linee guida per la gestione in sicurezza delle attività ludico-ricreative, allegate al 
DPCM del11/06/2020 (allegato 8), prevedono standard per il rapporto numerico personale/bambini 
e adolescenti, graduato in relazione all’età dei minori, vengono stabilite le sottoelencate percentuali 
minime, rispetto al numero totale dei partecipanti alle iniziative, dei minori appartenenti a nuclei 
svantaggiati o a minoranze etniche, diversificate in base all’età degli stessi: 

 almeno il 5% per la fascia di età 3-5 anni 
 almeno il 7,5% per la fascia di età 5-11 anni  
 almeno 10% per la fascia di età 12-14 anni. 

 

Si precisa che l’obbligo di accogliere gratuitamente minori appartenenti a nuclei svantaggiati o a 
minoranze etniche segnalati anche dai Servizi Sociali si intende assolto anche se i minori accolti 
rientrano in una sola delle fasce sopraindicate. Possono essere accolti più minori appartenenti alle 
tre fasce sopra individuate purchè sia rispettata la percentuale minima del 7,5%. 



Le associazioni/enti privati interessati che vogliano utilizzare spazi di edifici scolastici dovranno 
specificare in quale sede verrà svolta l'attività ed essere in possesso dell'autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. 

Le risorse verranno erogate in misura proporzionale rispetto al numero degli utenti aderenti al 
servizio fino all’esaurimento delle stesse. 

Gli interessati potranno fare richiesta di contributo utilizzando il modulo di domanda predisposto 
dall'Amministrazione Comunale, allegando il progetto organizzativo con le seguenti indicazioni: 

 N° di destinatari 
 Percentuale di minori accolti appartenenti a nuclei svantaggiati o a minoranze etniche 

segnalati anche dai Servizi Sociali dell’Amministrazione Comunale; 
 Tipologia dell'attività 
 suddivisione delle attività ludiche con riferimento alla fascia d’età 
 modalità adottate in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contenimento 

dell'epidemia COVID - 19 
 rapporto educatore/animatore bambini/ragazzi 

 

La domanda di contributo, formulata attraverso l’utilizzo del modulo allegato al presente avviso, 
comprensiva del Progetto Organizzativo dovrà essere inviata all’Amministrazione Comunale entro 
e non oltre il 30/07/2020. 

Modalità di presentazione: 

 esclusivamente attraverso posta elettronica certificata 
(protocollo@pec.comune.selargius.ca.it)  

 

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda i richiedenti 
dovranno presentare l’elenco dei bambini/ragazzi partecipanti ai progetti indicando il numero dei 
minori disagiati accolti gratuitamente. 

Per eventuali chiarimenti contattare gli uffici ai seguenti recapiti telefonici e indirizzi di posta 
elettronica: 

070/8592338 cristina.farci@comune.selargius.ca.it 

070/8592310 diomede.gallus@comune.selargius.ca.it 

  

Selargius, 14/07/2020 
 IL DIRETTORE AREA 1 

                                                                                                      ( Dott.ssa M. Laura Giancaspro)  
         

                            


