
 

  

 
 

 
Dipartimento Servizi  Educativi e Scolastici 
Direzione Promozione Servizi per la Famiglia e la Gioventù 
U.O. Promozione di Attività Extrascolastiche di Progetti a 
sostegno dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia 

 

                         

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROPOSTE DA PARTE DEGLI ORATORI 

ROMANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO AMBIENTI EDUCANTI 
 
 
PREMESSA 
 
L’Amministrazione di Roma Capitale, con i fondi stanziati dal 2° Piano Territoriale Cittadino Legge 

285/97, di cui alla Determinazione  Dirigenziale n. 906 del 20/05/2013, intende confermare anche 

per l’anno 2013 il Progetto “Ambienti Educanti”. 

L’iniziativa si connota per la valorizzazione di storici “ambienti educanti”, come gli oratori della 

Chiesa cattolica e di ogni altra confessione riconosciuta dallo Stato Italiano, in virtù della funzione  

educativa e sociale, riconosciuta agli stessi dalla legislazione nazionale (L. n. 206 del 

01.08.2003) e regionale (L.R. n. 13 del 13.06.2001 ). 

La presenza diffusa degli oratori nel territorio romano rappresenta una ricchezza preziosa, non 

solo a servizio della comunità ecclesiale e dei suoi membri, ma per l’intera comunità civile, tanto 

che ad essi si rivolgono anche cittadini, privi di credo confessionale. Essi si pongono come luogo 

di aggregazione ed educazione a sostegno indistinto delle famiglie, capaci di promuovere ed 

orientare la partecipazione sociale e l’educazione delle giovani generazioni.  

La loro storica strutturazione, quali luoghi alternativi o integrativi agli spazi interni delle famiglie e 

dei servizi nonché quali contesti volti alla promozione dei valori della solidarietà sociale e con la 

genetica vocazione verso le giovani generazioni, facilita il raggiungimento dell’obiettivo di 

allargare la rete di sostegno alle famiglie con figli minori per la loro cura, durante il periodo estivo. 

L’obiettivo ha naturali attese di raggiungimento di un più elevato livello quantitativo e qualitativo  

di risposta  alla  cittadinanza,  che  ha  il  diritto  di  scelta,  secondo  propri personalizzati  

bisogni;  risposta  che  attiva  e  coinvolge  forze  ed  energie  già  presenti all’interno della 

società, costruttrici per vocazione di “ambienti educanti”, in una logica di sussidiarietà e di 

integrazione e collaborazione con l’Ente locale. 

 
ART. 1 Oggetto 

Roma Capitale intende contribuire, con un apposito finanziamento, alla realizzazione di progetti 

destinati a minori d’età da 4 a 14 anni, da realizzarsi nel periodo estivo di chiusura delle scuole 

presso gli oratori della Chiesa Cattolica e delle altre Confessioni riconosciute dallo Stato Italiano, 

insediati sul territorio romano, con la finalità di sostenere le famiglie e promuovere la crescita 

educativa dei bambini e ragazzi e la loro inclusione sociale. 
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ART. 2 Obiettivi dei progetti 

I progetti, declinati sulle specifiche situazioni di  contesto territoriale, dovranno essere volti a: 

♦ offrire ai minori momenti ludici e ricreativi, attività espressive, laboratori, all’interno di un 

percorso  educativo  che  ne  rafforzi  le  competenze  per  la  costruzione  di  personalità 

autonome e compiute; 

♦ offrire ai minori in situazione di disagio, bisogno o marginalità attività volte all’inclusione 

sociale; 

♦ offrire ai minori stranieri opportunità di effettiva partecipazione alla vita sociale dei coetanei e 

della collettività locale; 

♦ offrire momenti di incontro e confronto tra famiglie, attività che coinvolgano genitori e figli 

insieme. 

 
ART. 3 Soggetti proponenti 

Parrocchie  ed  enti  ecclesiastici  della  Chiesa  cattolica,  nonché  gli  Enti  delle  altre 

Confessioni  religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo  

comma,  della   Costituzione,  aventi  oratori  o  spazi  già  dedicati  alle  giovani generazioni.   

 
ART. 4 Caratteristiche dei progetti 

I progetti dovranno essere redatti secondo lo schema allegato sub n. 2, in cui dovranno essere 

illustrate in dettaglio le azioni previste ed il piano finanziario, con l’indicazione degli elementi di cui 

al successivo art. 6. 

Ogni progetto dovrà articolarsi almeno su 2 settimane di attività e prevedere almeno 15 presenze 

a settimana. 

 
ART. 5 Durata 

I progetti dovranno avere durata annuale (periodo delle vacanze scolastiche 2013).  

 
ART. 6 Entità del finanziamento 

Le risorse economiche disponibili per la presente iniziativa ammontano a complessivi € 

175.000,00.  

Ogni progetto ammesso al finanziamento potrà avere un contributo massimo 

corrispondente al 70% del costo totale e comunque non superiore a € 5.000,00 a carico di 

Roma Capitale.  

In conformità al dettato dell’art. 5 della Delibera del Consiglio Comunale 227/94 Regolamento dei 

Contributi, della Delibera del Consiglio Comunale 111/96 Regolamento dei Contributi,  il suddetto 

contributo non potrà comunque superare il 70% dell’importo rendicontato e quietanzato, al netto 

di eventuali ulteriori entrate (a titolo esemplificativo: per ottenere concretamente un contributo di € 

5.000,00 la Parrocchia / Ente dovrà prima rendicontare e quietanzare importi per spese già 

sostenute pari ad € 7.143,00). 
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La Parrocchia / Ente, in sede di presentazione del progetto, dovrà esplicitare la richiesta di 

contributo che ritiene congruo per la realizzazione del proprio progetto, fino ad un massimo di € 

5.000,00, tenendo conto del numero dei minori coinvolti, delle settimane di attività previste, della 

eventuale quota di partecipazione alle spese richieste alle famiglie e di ogni altro elemento che 

possa incidere sulla richiesta stessa. 

 
Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione dei progetti 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando unicamente il modello “Allegato 1”, completa 

della documentazione richiesta e corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante della Parrocchia / Ente, – deve pervenire in busta chiusa  

all’Ufficio P rotocollo del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Via Capitan Bavastro n. 

94, 00154 Roma entro le ore 12,00 del giorno 05/06/2013. 

Sulla  busta, indirizzata a Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Ufficio 

Coordinamento Legge 285/97,  dovrà  risultare  chiaramente  la  dicitura  “NON APRIRE – 

Proposta  per  progetto  Ambienti Educanti”. La scadenza è da intendersi perentoria e non 

saranno ammesse domande in qualsiasi modo pervenute oltre tale termine. Non fa fede il 

timbro postale. 

I progetti potranno anche essere consegnati a mano all’Ufficio Protocollo Dipartimentale, in Via 

Capitan Bavastro 94 – 5° piano – scala C – orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00, il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Sul plico, inoltre, dovrà essere indicato il nome della Parrocchia/Ente, l’indirizzo, il telefono, il fax 

e la mail. 

Non sarà tenuto conto delle proposte pervenute dopo il termine stabilito e presentate in modo 

difforme dalle indicazioni del presente avviso. 

 
ART. 8 – Criteri e procedure di valutazione 

Alla formulazione della graduatoria di merito, provvederà una Commissione tecnica interna, 

da costituirsi dopo la scadenza del bando. 

I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti: 

1 Qualità della proposta in relazione alla tipologia di attività 

programmate 

Max punti 35 

2 Qualità della proposta in relazione  

al complessivo modello organizzativo 

(numero e caratteristiche operatori, numero settimane, 

numero utenti) 

Max punti 35 

3 Caratteristiche del territorio in relazione alla presenza di 

situazioni di disagio socio-ambientale 

Max punti 10 

4 Congruità e coerenza del piano finanziario 

 

Max punti 20 

totale  100 
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All’esito della valutazione la Commissione redigerà graduatoria finale di merito, che sarà  

approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito  internet di Roma Capitale. 

L’approvazione del progetto e l’assegnazione del contributo sarà formalmente comunicato alle 

Parrocchie / Enti che risulteranno collocate utilmente nella suddetta graduatoria finale di merito, 

sino a concorrenza delle risorse disponibili. 

 
ART. 9 – Erogazione del contributo   

Il contributo, nella misura massima di € 5.000,00 a progetto, sarà erogato in un’unica tranche 

annuale, dopo lo svolgimento delle attività nell’anno di riferimento. 

Alla concreta erogazione del contributo - così come indicato all’art. 6 del presente Avviso - si 

provvederà dietro presentazione della seguente documentazione: 

 rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate per la realizzazione complessiva del 

progetto, pari al 100% del costo dell’intero progetto;  

 indicazione delle entrate relative ai contributi versati dalle famiglie e altre eventuali 

entrate; 

 dettagliata relazione sulle attività svolte nel periodo. 

Roma Capitale si riserva il monitoraggio e la verifica dell’azione. 

I contributi potranno essere concretamente erogati solo dietro effettiva disponibilità dei fondi 
statali concessi.  
 
ART. 10 Trattamento dati 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è Roma Capitale 

nella persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Campidoglio e che il 

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, dott.ssa Mariarosa Turchi. 

 
ART. 11 Pubblicità 

Il presente Avviso Pubblico, è pubblicato integralmente sul sito internet www.comune.roma.it, 

Sezione Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, all’Albo pretorio e sarà diffuso su tutto il 

territorio romano, attraverso i più idonei canali. Esso potrà essere anche ritirato presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Via Capitan Bavastro n. 

94 – 00154 Roma. 

 
ART.12 Struttura comunale competente e responsabile del procedimento  

La struttura amministrativa di Roma Capitale responsabile per il presente avviso è il Dipartimento 

Servizi Educativi e Scolastici – Direzione Promozione Servizi per la Famiglia e la Gioventù – U.O. 

“Promozione di attività extrascolastiche e di progetti a sostegno dell’infanzia, dell’adolescenza e 

della famiglia”, Via Capitan Bavastro n. 94, 00154 . 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maddalena Miliano. 
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Per informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Coordinamento Legge 285/97 ai 

seguenti recapiti: 06.6710 70 174 /195 

 maddalena.miliano@comune.roma.it  serena.cappellu@comune.roma.it  

 
ART.13 Allegato 

Al presente Avviso sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale: 

Allegato n.1 – Domanda di partecipazione;  

Allegato n. 2 – Modello per la presentazione del progetto. 

 
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione Capitolina 
 
 
 
                                                                                                     
         IL DIRIGENTE 
       Luisa Massimiani 
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ALLEGATO N. 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “AMBIENTI EDUCANTI” 

 
A ROMA CAPITALE 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
Direzione Promozione servizi per la famiglia 

e la gioventù 
 

U.O. Promozione attività extrascolastiche e 
progetti a sostegno dell’infanzia, adolescenza e 

famiglia 
Via Capitan Bavastro n. 94 

00154 ROMA 
 
 
Oggetto: Domanda di assegnazione di contributo per la realizzazione del Progetto 
“Ambienti Educanti” ex L. n. 285/97. 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………rappresentante legale del soggetto giuridico 
denominato………………………………………………………… 
con sede in……………………. Via…………………………….n°………c.a.p………...  
 
Codice fiscale………………………………… 
 
In quanto (barrare l’opzione che interessa): 
 

 parrocchia della Chiesa cattolica 
 

 ente ecclesiastico della Chiesa cattolica 
 

 ente della confessione religiosa_________________________________________ con 
la quale lo Stato Italiano ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della 
Costituzione (legge/provvedimento n……………….. del……………………) 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al bando per l’assegnazione di contributo per la  realizzazione del progetto 
AMBIENTI EDUCANTI, di Roma Capitale.  
 
A tal fine, 

PRESENTA 
 
Il progetto denominato……………………………………..allegato alla presente domanda e 
formulato in base al modello tecnico previsto nell’Avviso Pubblico  
 
Inoltre, consapevole delle sanzioni, previste dalla vigente normativa, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i: 
 
Che l’organizzazione proponente non ha richiesto o ricevuto finanziamenti pubblici (comunali, 
regionali, nazionali e/o comunitari), comunque denominati, per le iniziative contenute nel progetto 
presentato; 
 
Che le iniziative contenute nel progetto presentato rientrano nella propria attività istituzionale; 
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Che il progetto presentato prevede l’indicazione delle fonti e delle entità atte a coprire tutti i costi 
del progetto stesso. 
 
Di essere consapevole che la presentazione dell’istanza non comporta alcun obbligo per 
l’Amministrazione Capitolina.  
 
 
Data……………………………. 
 
Firma del legale rappresentante 
___________________________ 
 
 
N.B. (allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 

 

 

 
Data……………………………. 
Firma del legale rappresentante 
___________________________ 
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ALLEGATO N. 2 

 

 

 
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AMBIENTI EDUCANTI  

VACANZE SCOLASTICHE ANNO 2013   
PARROCCHIA / ENTE ………………………… 

 

 

 

Titolo del progetto 

…………………………………………….. 

 

Organizzazione 

Indicare il modello organizzativo, il numero e le caratteristiche degli operatori, se trattasi di 

volontariato o altre tipologie di prestazione ecc. 

Indicare le modalità del pranzo, ove previsto 

Indicare le modalità assicurative per i partecipanti 

 

 

Azioni  

Indicare la tipologia di attività previste, (sportive, ludiche, espressive, gite, ecc.) 

 

 

Orario 

Indicare gli  orari di una giornata tipo prevista (es.: accoglienza ore…, attività educative ore…, 

pranzo ore.., attività pomeridiane ore…, conclusione giornata ore…) 

 

 

Spazi 

Indicare le caratteristiche degli spazi in cui si prevede di svolgere l’attività (cortile, spazi verdi 

aperti, spazi sportivi attrezzati, aule per  attività laboratoriali ecc.) 

 

Destinatari diretti   

Indicare il numero previsto di bambini/bambine coinvolti nel progetto, indicare se si prevede la 

presenza di migranti, rom, disabili ed altre situazioni a rischio di emarginazione 

 

 

Destinatari indiretti 

Indicare se e come si prevede il coinvolgimento di genitori e/o altri soggetti 

 

Tempi  

Indicare le settimane in cui si intende svolgere il progetto. Le settimane, almeno 2, anche non 

continuative, dovranno rientrare nei periodi di vacanza scolastica. 

 

 

 

 

Caratteristiche di contesto sociale del territorio di riferimento  
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Indicare il quartiere ed il Municipio, le tipologie di famiglie interessate, le risorse educative 

presenti sul territorio, le eventuali situazioni di disagio economico e sociale 

 

 

 

Contribuzione a carico delle famiglie  

Indicare la quota settimanale prevista e gli eventuali sconti o esenzioni 

 

 

Piano finanziario – indicare il costo totale del progetto (100%) tenendo in considerazione 

che la quota parte a carico dell’Amministrazione rappresenta al massimo il 70% del totale e 

non può comunque superare la somma di € 5.000,00  

Indicare dettagliatamente le singole voci di spesa a carico del progetto così raggruppate: 

 costi per il personale (rimborsi, assicurazioni, altro) 

 costi per l’acquisto / noleggio  di attrezzature da destinare al progetto 

 costi per il trasporto (laddove previsto dal progetto) 

 costi per i pasti, catering, ecc. 

 costi generali di gestione (utenze, vigilanza, pulizie ecc.) 

 altri costi 

 totale progetto (100%) 

 quota parte a carico di Roma Capitale (max 70%) 

 

 

Data        

      Firma del Legale Rappresentante dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


