Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
Ufficio Progetti adulti e minori
Responsabile del procedimento Donatella Manca

AVVISO PUBBLICO
PER ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE AI MINORI DAI 7 AI 17 ANNI
DEL MUNICIPIO ROMA IV

Il Municipio Roma IV per dare risposta alle esigenze di socializzazione e impiego del tempo libero dei minori del
territorio e di conciliazione dei tempi di vita delle loro famiglie, intende realizzare nel corso dei mesi estivi il progetto
“Estate Ragazzi 2022” per minori di età dai 7 ai 17 anni. Il progetto prevede il servizio di assistenza anche per
ragazze e ragazzi con disabilità garantendo il rapporto 1/1 con la figura dell’educatore.
Le attività previste consentiranno alla popolazione più giovane del Municipio di socializzare in una dimensione di
piccolo gruppo, favoriranno la conoscenza delle attrattive culturali e paesaggistiche presenti sul territorio cittadino
e la creazione di contesti atti a favorire l’apprendimento, la motivazione e il benessere personale in risposta al
periodo di restrizioni vissute a seguito dell’emergenza epidemiologica.

PERIODO DI RIFERIMENTO:
A ciascun minore saranno offerte almeno due settimane di servizio a titolo gratuito, incrementabili tenendo conto
del numero dei posti disponibili.
Per il progetto “Estate Ragazzi 2022” le attività si svolgeranno per 11 settimane a partire dal 20 giugno 2022 fino
alla chiusura del progetto previsto per la data del 03 settembre 2022.
Nel modello di domanda potranno essere specificate, con ordine di priorità, da 2 a più settimane.
Si terrà conto delle preferenze indicate ma qualora, per esigenze organizzative, il calendario delle settimane
subisca delle variazioni, le stesse saranno prontamente comunicate e concordate con gli interessati.

LOCALIZZAZIONE:
Le attività laboratoriali saranno realizzate presso sedi messe a disposizione/individuate dall’Organismo affidatario,
e in spazi all’aperto diffusi nelterritorio municipale, con sedi di supporto per l’utilizzo di servizi igienici o per momenti
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di ristoro.
Le sedi e gli spazi individuati sono congrui a garantire la partecipazione del numero dei minori previsto,
l’accoglienza dei minori con disabilità e il rispetto delle misure di distanziamento e sicurezza previste dalle
normative vigenti in materia di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid 19.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE:
I centri estivi saranno attivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (per un totale di n.40 ore
settimanali di apertura).
Le attività saranno organizzate in piccoli gruppi di massimo 10 partecipanti (rapporto operatore/minore 1:5), e
prevede l'inserimento di un minore con disabilità per ciascun gruppo con il rapporto 1:1 garantito dalla figura
dell'educatore professionale. Le figure professionali previste saranno educatori professionali con titolo ed
esperienza almeno biennale nell’ambito di intervento individuato, animatori e professionisti della disciplina/ attività
laboratoriale stabilita.
I gruppi saranno differenziati per fasce d’età: 7-11 anni e 12-17 anni, per un totale complessivo di 4 gruppi
giornalieri, prevedendo quindi la partecipazione fino ad un massimo di 40 minori al giorno e/o fino a n. 4 minori con
disabilità, uno per ogni gruppo di attività e fascia d’età.
Le attività laboratoriali saranno programmate per 4 giorni la settimana. L’organizzazione della giornata dovrà
prevedere almeno n. 3 ore di attività specifiche curate dal referente del laboratorio in copresenza con l’educatore
professionale. Il restante delle ore sarà dedicato alla socializzazione, al gioco, allo svolgimento di attività in
continuità con quanto appreso nelle ore di workshop dedicato e/o in base alle esigenze espresse dal gruppo dei
partecipanti, attraverso la figura dell’educatore coadiuvato da un animatore.
Le attività laboratoriali saranno calendarizzate secondo una rotazione quindicinale, prevedendo quindi la
realizzazione di due laboratori ogni due settimane, a garanzia di una maggiore possibilità di scelta da parte dei
minori partecipanti della disciplina più confacente ai loro interessi.
Un giorno a settimana sarà invece dedicato all’uscita presso luoghi di interesse storico/artistico/paesaggistico sul
territorio romano e limitrofi (mare, lago e montagna) o ad attività sportive ed ingressi in piscina realizzati presso
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strutture attrezzate presenti sul territorio municipale.
Le attività laboratoriali saranno sospese per la settimana dal 16 agosto 2022 al 19 agosto 2022, giorni in cui saranno
invece realizzate uscite libere ed attività all’aperto organizzate secondo i criteri di cui sopra.
Per le uscite (costi di trasporto o titoli di viaggio), biglietti d’ingresso presso strutture sportive e/o piscine, mostre,
musei, ecc…il progetto prevede un rimborso forfettario di € 8,00 a minore partecipante, fino ad un massimo di 14
uscite totali calendarizzate e concordate con il RUP e il DEC del progetto.
L’accompagno e la ripresa a conclusione delle attività giornaliere, così come la merenda e il pranzo al
sacco, saranno invece a cura dei familiari.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Per presentare la domanda di partecipazione si dovrà compilare e sottoscrivere, il modello allegato A e
l’informativa privacy (una domanda e una informativa privacy per ciascun figlio), allegando copia del documento
di identità del genitore o di colui che esercita la responsabilità genitoriale.

Le domande potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
- tramite PEC a protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it
-

consegna a mano presso il Punto Unico di Accesso del Municipio in via Tiburtina 1163, piano terra nei

seguenti giorni e orari:
il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Non è previsto un termine prestabilito per la ricezione delle domande, che saranno accolte in ordine di
arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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CRITERI PER STABILIRE UN ORDINE DI PRIORITA’:
Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, alle stesse sarà attribuito un ordine di
priorità in base ai criteri di seguito descritti:
Numero componenti nucleo

punti 1 per ciascun componente adulto,
punti 2 per ciascun minore (max punti 10)

Al punteggio di cui sopra, saranno attribuiti, in aggiunta:
Nucleo seguito dal servizio sociale

punti 5

Nucleo monoparentale

punti 5

Numero componenti con disabilità

punti 5 per ogni componente (max punti 10)

Dichiarazione Isee 2022 ordinario complessivo del nucleo familiare:
Fino a € 3.000,00
punti 20
Fino a € 6.000,00
punti 15
Fino a € 10.000,00
punti 10
Fino a € 20.000
punti 5
+ di € 20.000,00
punti 1

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA:
A seguito della ricezione delle domande, l’Ufficio Progetti Minori del IV Municipio e/o l’Organismo gestore del
servizio, contatterà i richiedenti in ordine di arrivo, (tenendo anche conto dell’ordine di priorità definito in base ai
criteri sopra indicati) per confermare l’accoglimento della domanda e le settimane assegnate.
In caso di numero di domande superiore ai posti disponibili verrà comunicata la chiusura dei termini di iscrizione
e sarà cura del gruppo di lavoro istituto con apposita Determinazione dirigenziale redigere la graduatoria delle
istanze ritenute idonee, successivamente approvata dal Rup. A parità di punteggio verrà presa in considerazione
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la data di protocollazione della domanda.
L’eventuale graduatoria definitiva sarà pubblicata, tenendo conto della normativa sulla privacy, sul sito di Roma
Capitale, all’interno del portale del Municipio IV alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-econcorsi.page?mun=municipio_iv, alla sezione bandi ed avvisi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
La Responsabile del Procedimento è la Assistente Sociale Dott.ssa Donatella Manca.
Eventuali informazioni possono essere richieste tramite pec: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it
Il suddetto progetto potrà subire modifiche e/o sospensioni in relazione all’applicazione di nuove misure da parte
del Governo o della Regione Lazio.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si è provveduto
a nominare il responsabile per l'attuazione di detto Regolamento per la protezione dei dati personali.
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