
AVVISO PUBBLICO  

AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE- ACQUAUTICHE E 

ATTIVITA’ STEM, IN CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI MANDURIA, VOLTE AL BENESSERE PSICO-

FISICO DEI MINORI DA 5 A 17 ANNI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 39 (MISURE PER FAVORIRE IL 

BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA) DEL DECRETO LEGGE 

21 GIUGNO 2022 N. 73. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

INFORMA 

Che in attuazione dell’art. 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla 

povertà educativa) del Decreto- legge 21 giugno 2022 n. 73 è possibile presentare progetti per 

l’organizzazione di attività, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa 

nel territorio del Comune di Manduria nel periodo di ottobre a dicembre rivolti a minori di età compresa 

tra 5 e 17 anni, al fine di garantire il loro benessere dallo stress pandemico e realizzare: 

• La promozione ed il potenziamento di attività incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il 

recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-

fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori; 

• La promozione, tra i bambini e bambine di attività concernenti lo studio delle materie STEM 

(Science- Technology- Engineering -Mathematics); 

• Il sostegno alle famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere 

dei figli. 

VISTO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività sia 

con valenza prevalentemente educativo-ricreativa sia prevalentemente sportivo/dilettantistica  per i 

minori da 5 a 17 anni nel periodo di ottobre-dicembre, e con la presenza di operatori, educatori o 

animatori addetti alla loro condizione, al fine di promuovere o realizzare opportunità  di socializzazione 

per bambini o adolescenti e prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale, di promozione dello 

studio delle materie STEM e garantire un maggior sostegno alle famiglie incrementando l’offerta di 

opportunità educative rivolte ai minori; 

DATO ATTO che, per realizzare tale finalità, su indirizzo dell’Assessore si è stabilito di destinare le 

somme assegnate al nostro Comune dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia, paria a 27.655,88 

per l’organizzazione di attività ludiche-sportive-acquatiche e alla promozione dello studio delle materie 

STEM in favore dei minori dai 5 ai 17 anni, residenti nel Comune di Manduria; 

 

DIRAMA IL PRESENTE AVVISO 

Al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse per i soggetti interessati a collaborare con questo 

Ente per co-progettare delle attività extrascolastiche, ludiche acquatiche e di promozione dello studio 

delle materi STEM in favore di bambini e adolescenti di Manduria da svolgere nel periodo da ottobre 

ad aprile per realizzare così delle attività ludiche-sportive-acquatiche e  di promozione dello studio delle 

materie STEM in favore dei minori dai 5 ai 17 anni, residenti nel Comune di Manduria; 

 
 
                 
 



        REQUISITI DEI SOGGETTI GESTORI 
 

Possono presentare la propria candidatura per la co-progettazione e la realizzazione dei progetti nel 
comune di Manduria finalizzati alle attività ludiche sportive acquatiche e di promozione dello studio 
delle materie STEM, i soggetti operanti in ambito extrascolastico, educativo, ludico, ricreativo, sportivo e 
culturale, quali Associazioni di volontariato e di promozione sociale cooperative, polisportive, Onlus che 
dovranno: 

1. Assumere l’impegno di realizzare le attività proposte entro il 31 Dicembre 2022 e ad utilizzare il 
personale educativo e di supporto in relazione al numero dei bambini coinvolti; 

2. Impegnarsi ad   accogliere   minori   in   situazione   di   bisogni   specifici(diversamente abili, con 
disagio sociale e/o economico) anche segnalati dall’ufficio servizi sociali e senza alcuna 
discriminazione nei limiti dei posti disponibili; 

3. Impegnarsi, nel caso di domande in numero superiore alla disponibilità dei posti, ad accogliere 
prioritariamente i minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso; 

4. Impegnarsi a svolgere le attività programmate senza oneri a carico degli utenti per i quali la 
partecipazione ai progetti dovrà essere gratuita; 

5. Dichiarare di non aver avuto richiami per irregolarità nella conduzione dell’attività da parte di 
Amministrazioni pubbliche o commesso infrazioni 

                                                            

 

REQUISITI DELLE ATTIVITA’ 

 
I soggetti che manifesteranno il proprio interesse a collaborare con il Comune di Manduria per la co-
progettazione e la realizzazione dei “progetti”, finalizzati ad attività ludiche sportive acquatiche operanti 
in ambito extrascolastico, educativo, ludico, ricreativo, sportivo e culturale, dovranno proporre attività 
con valenza prevalentemente educativo-ricreativa da realizzarsi nel territorio del Comune di Manduria in 
favore dei minori dai 5 ai 17 anni, nel periodo da ottobre ad aprile, con la presenza di operatori, 
educatori, o animatori addetti alla loro conduzione, al fine di promuovere e realizzare opportunità di 
socializzazione per bambini ed adolescenti e prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale, nel 
rispetto delle misure di prevenzione COVID-19; 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CANDIDATURA 
 
I soggetti interessati a candidarsi dovranno presentare la propria dichiarazione di disponibilità nel quale 
siano previsti i dati che seguono: 

• Un programma delle attività ricreative e/o sportive dilettantistiche che si intende realizzare, la 

durata con indicazione dell’orario giornaliero effettuato e la durata del progetto; 

• gli spazi utilizzati sia all’aperto che al chiuso, comprese strutture mobili funzionali all’accoglienza 

quali tettoia e gazebi e l’eventuale richiesta di locali di proprietà comunale o di aree pubbliche 

all’aperto; 

• l’eventuale somministrazione dei pasti con osservanza delle normative vigenti in materia di 

prevenzione covid- 19. 

• L’impegno a non richiedere ai partecipanti alcuna quota di iscrizione per copertura assicurativa e 

compartecipazione alle spese, in quanto inserite nell’importo che verrà erogato dal Comune a 

titolo di contributo a rendicontazione, a valere sull’assegnazione del Dipartimento per le 

politiche della famiglia 

 
 
 

 
 



PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

I soggetti che intendono rispondere al presente avviso devono inviare la propria manifestazione di 
interesse entro 10 GIORNI al protocollo del Comune di Manduria al seguente indirizzo: PEC: oppure al 
seguente indirizzo mail: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it inserendo nell’oggetto 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTIVITA’LUDICO RICREATIVE ACQUATICHE- STEM” . 
La domanda deve contenere: 

• modello di manifestazione di interesse debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Ente proponente, allegato al presente avviso pubblico; 

• copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Ente 
proponente; 

• scheda idea progettuale 
 

FASE POST CANDIDATURA 
 

• I progetti ritenuti ammissibili e approvati con deliberazione della Giunta Comunale saranno 
ammissibili a finanziamento nel limite del budget assegnato a ciascun progetto per la 
programmazione e la realizzazione delle attività ludico-sportive-acquatiche da realizzarsi nel 
periodo da ottobre a dicembre in favore di minori dai 0 ai 17 anni, per l’anno 2022/2023. 

• I contributi a favore degli Enti verrà determinato dalla Giunta, previa istruttoria e verifica di 
ammissibilità dei Servizi Sociali, secondo i principi di proporzionalità, avuto riguardo alle 
caratteristiche dei progetti presentati e al numero degli utenti cui il progetto è rivolto. 

• Si precisa che la liquidazione dei contributi avverrà a seguito di presentazione di rendicontazione 
e relazione allegata; i giustificativi di spesa devono essere intestati al beneficiario del contributo 
che sarà erogato acquisite le attestazioni di avvenute quietanze di pagamento.  

 

Manduria, 14.10.2022 
 

La Responsabile dell’Area 5 
Avv. Annamaria Bene 
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