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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

OPERANTI SUL TERRITORIO INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI 

ATTIVITA’ RIENTRANTI NEL FOGGIA ESTATE 2020 IN SVOLGIMENTO NELLA VILLA 

COMUNALE KAROL WOJTYLA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

Questa Amministrazione, Assessorato alle Cultura, intende promuovere una manifestazione di interesse 

per l’individuazione di soggetti ed Associazioni operanti sul territorio che si occupano di eventi 

culturali, di spettacolo, di attività educative e ricreative per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, per la 

presentazione di progetti finalizzati a realizzare attività da inserire nell’ambito delle iniziative del 

“Foggia Estate 2020” all’interno della Villa Comunale Karol Wojtyla e nelle strutture ivi presenti. 

 
FINALITA’ 

L’Amministrazione vuole assicurare ai bambini/ragazzi un clima di vacanza e di svago, favorevole allo 

sviluppo della socializzazione, attraverso percorsi ricreativi ricchi di iniziative utili ad aumentare le 

conoscenze e stimolare la curiosità, prevedendo attività di carattere artistico-culturale e motorio. Le 

Associazioni operanti sul territorio, interessate a partecipare al presente bando, dovranno impiegare 

personale specializzato in molteplici attività, capaci di offrire occasione di apprendimento e 

consolidamento di nuove discipline oltre che di sviluppo di diverse abilità attraverso laboratori ed 

attività rientranti nei seguenti ambiti:  

Laboratori di disegno, muppets e pittura;  

Laboratori di lettura incentrata su un percorso ludico/istruttivo (dalla lettura alla 

creazione di un piccolo testo alla sua rappresentazione);  

Laboratori di fumetto;  

Laboratori di archeologia;  

Percorsi avventura;  

Percorsi botanici;  

Alimentazione e benessere  

 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno vincolanti le linee di indirizzo e i protocolli 
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di sicurezza emanati dal Governo e dalla Regione Puglia e pertanto tutte le progettualità proposte 

dovranno essere conformi agli stessi, fermo restando che le stesse saranno oggetto di verifica da parte di 

questo Ente.  

I dispositivi di protezione individuale saranno a carico del Comune di Foggia, salvo che non si tratti di 

materiali specifici per lo svolgimento delle attività proposte. In ogni caso l’esperienza dovrà essere 

valorizzata e quindi favorire la responsabilizzazione dei minori, portandoli ad una gestione responsabile 

degli spazi, dei materiali e delle attrezzature usate. 

 

DESTINATARI 

Le attività progettuali rientranti nel “Foggia Estate 2020”, dovranno essere diversificate per fasce d’età, 

e proposte a bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni residenti nel Comune di Foggia frequentanti le scuole 

dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. 

 

LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

Le attività a carattere artistico-culturale e motorio rientranti nel “Foggia Estate 2020”, dovranno 

svolgersi all’interno della Villa Comunale nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2020,  

 

MODALITÀ DI ADESIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutte le associazioni, organizzazioni ed enti che si 

occupano di attività educative, ricreative, sportive, culturali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, 

operanti sul territorio del Comune di Foggia. 

Non sono ammesse a partecipare le Associazioni che svolgono attività partitiche in qualunque forma o 

che diano vita ad iniziative politiche. 

 

PROGETTO 

Il progetto dovrà esplicitare tutte le attività di cui al presente Avviso, descrivendo lo svolgimento delle 

diverse attività proposte, il numero di giorni della settimana, le fasce di età a cui l’attività è rivolta, il 

numero massimo di gruppi a cui la stessa attività può essere proposta e quanto altro ritenuto necessario.  

I soggetti proponenti potranno proporre iniziative rientranti in uno o più ambiti tra quelli sopra 

individuati, oltre che ad una o più fasce di età.  

La proposta progettuale dovrà specificare le figure professionali, gli animatori e quanti altri coinvolti 

con indicazione delle diverse mansioni a ciascuno affidate, fornendo uno specifico organigramma.  

Trattandosi di attività ludico/ricreative da svolgersi nel periodo estivo ed all’aperto, si sottolineano le 

precauzioni da adottare nell’organizzazione della giornata, al fine di evitare gli effetti negativi sulla 

salute dei bambini e ragazzi a causa delle eventuali ondate di calore.  

 

Dovrà essere garantito il rapporto minimo operatori/utenti, di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e 

ss.mm.ii.. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le Associazioni Culturali operanti sul territorio che intendano manifestare interesse al presente Avviso, 

devono trasmettere, oltre al progetto, le seguenti informazioni: 

 Denominazione, codice fiscale e sede legale dell’Associazione; 
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 Legale rappresentante; 

 Tipo di attività proposta tra quelle sopra indicate (anche più di una);  

 Le fasce di età a cui è rivolta;  

 Il periodo nel quale si intende svolgere l’attività;  

 Come sono inquadrati gli animatori/educatori nell’ambito dell’Associazione (volontari, 

dipendenti, collaboratori…);  

 Se gli animatori/educatori hanno una formazione specifica e, in caso positivo, specificare quale;  

 Se gli operatori sono stati formati sui comportamenti, le procedure di sicurezza e l’utilizzo 

corretto dei dispositivi di protezione individuale;  

 Costo previsto per ciascuna attività proposta, anche indicando il costo giornaliero di ciascun 

gruppo;  

 Dichiarazione, resa ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa alla responsabilità 

penale in caso di dichiarazioni mendaci, di non aver riportato condanne penali, di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale e di non essere 

a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ai sensi della vigente normativa, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la personale 

responsabilità.  

 
 

IMPEGNI DELL’AMMINISTAZIONE 

Il Comune di Foggia per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso pubblico, rientranti nel 

“Foggia Estate 2020” ed in svolgimento nella villa comunale Karol Wojtyla nei mesi di giugno, luglio 

ed agosto 2020, si impegna a: 

- mettere a disposizione per le attività gli spazi della Villa Comunale adeguatamente allestiti per 

lo svolgimento delle attività proposte, salvo che si tratti di installazioni specifiche per le attività 

proposte; 

- fornire i dispositivi di protezione individuale per i bambini/ragazzi e a predisporre le  necessarie 

informazioni sui comportamenti e le procedure per gli operatori e per i partecipanti; 

- fornire l’energia elettrica ed il suolo pubblico; 

- gestire il coordinamento tecnico che compongano il quadro delle offerte. 

 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE:  

Gli interessati devono presentare, contestualmente alla proposta progettuale, apposita istanza redatta in 

carta libera contenenti tutte le informazione richieste, che dovrà essere indirizzata al Comune di Foggia 

- Ufficio Protocollo - sito in Corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia e dovrà pervenire  inderogabilmente 

entro le ore 12,00 di lunedì 8 giugno 2020, ovvero all’indirizzo di posta certificata 

cultura@cert.comune.foggia.it. 

La manifestazione di interesse, pena l'esclusione, dovrà contenere la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DI ATTIVITA’ RIENTRANTI NEL FOGGIA ESTATE 2020 IN SVOLGIMENTO 

NELLA VILLA COMUNALE KAROL WOJTYLA”. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n.196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Dicesare, Dirigente del Servizio Cultura, del Comune 

di  Foggia, indirizzo mail cultura@comune.foggia.it, P.E.C. cultura@cert.comune.foggia.it. 

 
Il presente avviso, non vincolante per questa Amministrazione, è pubblicato sul sito internet dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.foggia.it. 
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