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PROGETTO “RI…METTIAMOCI IN GIOCO” 
FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA  

(EX ART. 105 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34) 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Premesso il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”, 

attraverso il quale i singoli Comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, scuole 

dell’infanzia paritarie, scuole di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali e enti 

ecclesiastici e di culto, possono realizzare interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei 

servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati al le attività 

di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;  

Atteso che il Comune di Biancavilla intende copromuovere e sostenere le attività dei centri estivi diurni 

stipulando apposita convenzione con i soggetti sopradetti che presentano progetti volti all’accrescimento 

dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa e possano, a tal fine, 

implementare le opportunità dei minori coinvolti nelle progettualità. 

si rende noto 

che i soggetti sopra richiamati, interessati a collaborare con il Comune nella realizzazione delle attività 

progettuali dei centri estivi diurni, devono manifestare disponibilità a stipulare convenzione, tanto per 

progetti già avviati che per progetti ancora da avviare, attraverso la compilazione dello schema di 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, da scaricare dal sito internet del Comune, e presentazione, 

entro e non oltre le ore 11:00 del 17 luglio 2020,  presso l’Ufficio Protocollo del Comune, con allegata 

relazione progettuale, redatta in conformità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle “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”,  e copia fotostatica del documento di identità del dichiarante e/o 

rappresentante legale. 

Saranno ammessi alla stipula della convenzione i progetti che garantiscano per la durata delle attività una 

partecipazione minima di n. 15 bambine e bambini. 
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Il sostegno del Comune si realizzerà attraverso l’assegnazione a ciascun progetto di un contributo 

economico fisso di € 3.500,00 che sarà erogato a conclusione delle attività progettuali ai soggetti 

convenzionati secondo quanto previsto nello schema di convenzione da sottoscrivere successivamente 

con l’Ente (scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.biancavilla.ct.it) e rendicontazione 

delle spese sostenute. 

La residuale somma del contributo assegnato dal Ministero al Comune sarà ripartita su base pro-capite dei 

giovani coinvolti nel progetto, alla durata progettuale e all’effettiva presenza. 

Biancavilla, 09.07/2020 

 

F.to Il Capo dell’Area delle PP.OO. n. 6                                                                F.to Il Sindaco 

           Dott. Salvatore Leonardi                                                                           Antonio Bonanno 
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