
AVVISO PUBBLICO 

“Centri Estivi 2022”

Manifestazione di interesse per la partecipazione 
degli Oratori Parrocchiali

CONTRIBUTI E ORGANIZZAZIONI

Il Settore Servizi Sociali comunica l’avvio operativo dei contributi per i servizi socio-educativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che promuovono attività per i minori.

Per questo nel periodo settembre-dicembre 2022, sarà sostenuta la partecipazione di minori di età 
compresa tra 3 e 14 anni alle attività socio-educative e ricreative territoriali.

Il sostegno alla partecipazione all’utilizzo dei servizi avverrà a cura degli Oratori Parrocchiali 
dotati di personalità giuridica.

Nessun contributo è richiesto alle famiglie.
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Allegato - A

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ORATORI PARROCCHIALI
                                                        Settembre – Dicembre 2022

Con Delibera  n.  123 del  04/08/2022  la  Giunta  Comunale  ha  dettato  gli  indirizzi  sui  criteri  di
attribuzione dei contributi ai centri territoriali con funzione socio-educativa e ricreativa assegnati
dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia, in attuazione della previsione di cui al D.L. 21
giugno 2022, n. 73 al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative
rivolte ai figli.

Questa Amministrazione, nella convinzione che i diritti per i minori e i loro bisogni educativi, di
crescita, di socialità siano stati eccessivamente sacrificati durante le misure emergenziali,  ritiene
opportuno incentivare e sostenere ogni attività che, seppur con adeguate precauzioni per la salute
individuale e collettiva, restituisca ai bambini e ai ragazzi il loro spazio di vita sociale e relazione
tra pari.

A tal  fine,  nel periodo  settembre-dicembre 2022 sarà sostenuta la partecipazione di bambini e
ragazzi  di  età  compresa  tra  i  3  e  i  14 anni  ai  centri  territoriali  con funzione socio-educativa  e
ricreativa.

Il servizio sarà gratuito per le famiglie e agli Oratori Parrocchiali sarà corrisposto un contributo
proporzionale al numero dei minori frequentanti e alla durata delle attività

Minori coinvolti Importo settimanale attività

Da 1 a 50 € 300,00

Da 51 a 100 € 600,00

e un contributo forfettario aggiuntivo per incentivare la partecipazione di minori disabili  o con
bisogni educativi speciali: € 358,00.

Elementi essenziali per la descrizione del progetto 
1. Dati generali (denominazione, tipologia, rappr. leg., ecc.),    
2. Descrizione Obiettivi e Organizzazione
3. Valutazione finale e scheda finanziaria

Valutazione delle richieste
La  valutazione  delle  proposte  progettuali  avverrà  a  cura  del  personale  del  Servizio  Sociale
Professionale.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I rappresentanti legali degli Oratori Parrocchiali devono far pervenire la proposta progettuale entro
le ore 13,00 del giorno 20 settembre 2022, a pena di esclusione con le seguenti modalità: 
- posta elettronica: sociale@pec.comune.canosa.bt.it  - politichesociali@comune.canosa.bt.it     
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Canosa.

Le  proposte  progettuali  devono  riportare  nella  descrizione  dell’oggetto:  Avviso  pubblico
Manifestazione di interesse centri estivi – anno 2022.
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Il progetto va presentato esclusivamente sull’apposito modello allegato al presente avviso (all. C)

Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Canosa di Puglia.

Informazioni e chiarimenti
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi, entro la data di scadenza
della  presentazione  delle  domande,  al  Servizio  delle  Politiche  Sociali  del  Comune di  Canosa  di
Puglia: 0883/610362.

Allegati
1) Istanza di partecipazione (all B)
2) Scheda Progetto (all C)

                                                                                 Il Dirigente ad interim delle Politiche Sociali
Dott. Adriano Domenico SARACINO
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Allegato - B

Modello di domanda “Centri estivi 2022”
             Al Sig. SINDACO
               Comune di Canosa di Puglia   

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nat__ a ____________________________________ il  ______________________________

residente in _____________________________ Via ________________________________
 
tel. _______________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Oratorio

Parrocchiale ________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ Via ________________________________

 C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

 IBAN _________________________________________________

 Indirizzo EMAIL ________________________________________

 PEC __________________________________________________

 Cel._________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’avviso  “Centri estivi 2022”,  pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Canosa di
Puglia.                                    

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARA:

a) di essere il coordinatore e l’organizzatore del progetto;
b) che il progetto sarà realizzato dai volontari; 
c) di aver preso conoscenza dei Criteri e delle Modalità per l’erogazione dei benefici economici alla Parroc-

chia;
d) di impegnarsi ad utilizzare il contributo concesso a copertura delle spese sostenute per l’attuazione del pro -

getto presentato.

ALLEGA
  Proposta Socio Educativa e Ricreativa  

SI IMPEGNA A FORNIRE
  Relazione finale sul progetto;
  Rendiconto finale di entrate e spese effettive.

Canosa di P., li …………………… 
                                                                                           Il richiedente  ___________________________

 
4

mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it


Allegato - C

Scheda progetto “Centri estivi 2022”

Scheda progetto 
CENTRI ESTIVI 2022

Oratorio Parrocchiale

Coordinatore progetto

1.   Dati generali

1.1  Denominazione progetto 

       e breve descrizione

  1.2  Responsabile progetto

  1.3 Bambini/ragazzi interessati 

1.4  Periodo di effettuazione

1.5  Gruppo di progetto

2.   Obiettivi da raggiungere

2.1  Risultati previsti

3.   Organizzazione

3.1 Attività

 
5

mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it
mailto:politichesociali@comune.canosa.bt.it


3.2  n. bambini/ragazzi 
previsto per fascia d’età

3.3 Spazi da utilizzare

4.  Valutazione finale

4.1  Responsabile  verifica
e sintesi finale

5. Scheda finanziaria  

5.1  Eventuali  osservazioni
sulla  tipologia  di  beni  e
servizi 

5.2 Costo del progetto € …………………

Canosa di P., lì ___ /___ / 2022

                                                    FIRMA E TIMBRO

                                                              del Responsabile del progetto 
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