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Art. 1 – Oggetto 

 
 Il Progetto “CAMPUS ESTIVO 2016 – LOTTO 1” (di seguito C.E. 2016/1) è promosso dall’Ambito 
Territoriale C9 – capofila Comune di Sparanise –di cui al Piano di Zona III annualità del II Triennio del 
Piano Sociale Regionale Campania.  
 

 

Art. 2 - Finalità e obiettivi del Servizio 

 

Il Campus Estivo, già sperimentato nell’attuazione della I e II Annualità del PdZ -  intende proporsi quale 
opportunità ludico-ricreativa, di aggregazione, e socializzazione per  minori  di età compresa tra i  6  e i 16 
anni  anche diversamente abili, (previo certificato rilasciato da personale medico dal quale si evinca la 
possibilità di partecipare alle attività proposte con il sostegno di personale socio-educativo).  
 
La finalità è quella di favorire reti di scambio, di aggregazione, di svago e  di animazione territoriale, 
offrendo sostegno alle famiglie, soprattutto quelle che vivono particolari situazioni di disagio socio-
economico e che, pertanto, non hanno la possibilità di offrire ai propri figli un’occasione di svago estivo e di 
aggregazione nei periodi di chiusura delle scuole e ad integrazione dell’offerta extra scolastica.   

 
Le attività dovranno essere programmate, progettate e realizzate secondo un approccio socio-educativo 
finalizzato a: 

• stimolare il senso di identità e  di appartenenza;  
• accrescere la capacità di stare in gruppo e di confrontarsi;  
• promuovere percorsi di rispetto per l’ambiente e per le persone, soprattutto più fragili; 
• favorire lo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità;  
• prevenire il disagio e promuovere il miglioramento della qualità della vita; 
• fornire sostegno alle famiglie e sostenere la genitorialità; 
• sperimentare buone prassi nell’area d’intervento dei minori;  
• favorire l’incontro e le relazioni tra coetanei, garantire il soddisfacimento dei bisogni naturali e la 

sicurezza dei bambini in un ambiente di svago e di divertimento idoneo; 
• orientare i ragazzi a gestire il proprio tempo libero in modo positivo e creativo come tempo di 

realizzazione del sé e di rapporto con l’ambiente circostante; 
• stimolare e facilitare il sano protagonismo giovanile; 
• favorire la partecipazione dei diversamente abili. 

 

Art. 3 - Destinatari e orario  di svolgimento 

 

Il C.E. 2016/1 è rivolto a  190 minori  di età compresa tra i  6  e i 16 anni  anche diversamente abili, (previo 
certificato rilasciato da personale medico dal quale si evinca la possibilità di partecipare alle attività proposte 
con il sostegno di personale socio-educativo)  residenti nei Comuni di Capua (110 utenti), Bellona ( 38 
utenti), Pastorano (25 utenti)  e Camigliano (17 utenti), afferenti all’Ambito Territoriale C9.  
Gli utenti/beneficiari del progetto potranno variare nella distribuzione per singolo Comune ma non nel   
numero complessivo. Le variazioni potranno essere dovute ad una serie di fattori di natura  organizzativa ed 
in base alle richieste dei singoli Comuni oltre che ad eventuali offerte aggiuntive messe a disposizione 
dall’Ente affidatario. La registrazione di tale variazione è a cura dell’Ufficio di Piano di Zona e dei Singoli 
Comuni aderenti  all’Ambito Territoriale C9. 
 
 
Il C.E. 2016/1  ha una durata di 10 giorni complessivi (dal lunedì al venerdì) e dovrà essere realizzato  nel 
periodo luglio- prima settimana di agosto  nei seguenti orari: dalle ore 09.00 (inizio attività) alle ore 17.00 
(termine attività) per un totale di minimo 8 ore giornaliere. 
 



Scheda di sintesi C.E. 2016/1 

 

 

Art. 4 – Attività previste 

 

Il Progetto prevede le seguenti  prestazioni minime: 

A. Dieci giorni (dal lunedì al venerdì)  di attività aggregativa e di animazione, da concludersi entro la 
prima settimana  di  agosto 2016 di cui almeno 7 giornate da svolgersi presso struttura idonea dotata 
di piscina e di parco giochi con trasporto a/r – con mezzi idonee ed in regola - dai Comuni di 
residenza, stabilendo uno o più punti di ritrovo per Comune secondo il percorso più agevole per i 
partecipanti; 

B. Distribuzione di gadget individuali; 
C.  Attività di sport e gioco di gruppo, animazione musicale, balli di gruppo, teatrino, ecc. secondo una 

programmazione settimanale da consegnare a ciascun genitore; 
D. Distribuzione quotidiana della merenda;   
E. Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione delle attività;  
F. Disponibilità di un numero telefonico di reperibilità da fornire ai genitori/tutori; 
G. Copertura assicurativa per l’intera durata del progetto; 
H. n. 2 feste finali, con il coinvolgimento dei genitori, da realizzarsi o presso il principale luogo di 

svolgimento delle attività  o presso i Comuni di provenienza, anche in forma associata. 

Le attività (grafico-pittoriche, manipolative, musicali, ricreative, linguistiche,  espressive, cognitive, e 
motorie)  dovranno essere  organizzate per gruppi omogenei per età . 
 
Il trasporto dovrà essere effettuato da Ditte Autorizzate al trasporto di persone, con autopullman muniti di 
regolare autorizzazione e forniti di contratti di copertura assicurativa prescritti dalle vigenti norme di Legge. 
Gli autopullman, perfettamente efficienti sotto l’aspetto della ricettività e dal punto di vista meccanico, dotati 
di aria condizionata in conformità a quanto prescritto dalla normativa, dovranno essere condotti da personale 
in possesso di adeguate qualifica e patente di guida .  
Dovrà essere prevista, inoltre, la presenza di almeno due accompagnatori per automezzo, anche tra gli 
operatori del progetto, dalla partenza fino al ritorno, ovvero lungo tutto il tragitto. 
 
In caso di avverse condizioni meteo, l’Ente Gestore provvederà a comunicare ai genitori/tutori/esercenti la 
patria podestà dei minori l’annullamento delle attività previste in tempo utile indicando, nel contempo, il 
giorno stabilito per il recupero,  da espletarsi in data successiva alla conclusione del Servizio.  
 
L’Aggiudicatario, oltre ad  assumersi la responsabilità delle sedi di svolgimento delle attività e degli 
eventuali oneri connessi , si dovrà, altresì,  impegnare a: 

-  realizzare idonea documentazione, anche fotografica, del servizio espletato e delle attività realizzate, 
nel rispetto delle norme sulla privacy e delle autorizzazioni concesse dai genitori al momento 
dell’iscrizione;  

- registrare la presenza giornaliera dei partecipanti, con indicazione dell’orario di inizio e fine attività 
per singoli utente, segnalando eventuali assenze, superiori a 2 giorni e non comunicate dal 
genitore/tutore, al Comune di Residenza che, se lo ritiene opportuno, dopo le dovute verifiche, può 
provvedere alla sostituzione dandone comunicazione anche all’Ufficio di Piano di Zona ATC9; 

 
 

Art. 6 – Figure professionali 

 

L’Aggiudicatario dovrà avvalersi, per l’espletamento del progetto, di personale idoneo in rapporto medio non 
inferiore a 1 operatore ogni 10 ragazzi.  
Gli operatori da impiegare nella realizzazione dovranno essere, per tipologia di attività specifica, in possesso 
di idonea qualifica professionale (ad esempio di animazione territoriale: qualifica di II Livello tra quelle 
indicate dalla Regione Campania nel pacchetto delle figure professionali del sociale, come Animatore sociale 
e Operatore per l’Infanzia o titolo equivalente o superiore) e/o di adeguata esperienza lavorativa di almeno 3 
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anni, anche non continuativi, in analoghi progetti di natura socio-educativa rivolta a minori. Resta inteso, 
comunque, che gli operatori dovranno essere tutti in possesso di titolo di scuola media superiore tranne nel 
caso di professionisti (es. maestri di ballo, maestri di musica, etc…) con specifiche e comprovate 
competenze.  
 
Dovrà essere messo a disposizione dell’Ufficio di Piano e dei Comuni dell’Ambito Territoriale C9 un 
referente con funzione di coordinatore di progetto, in possesso di idonea formazione professionale ed 
esperienza almeno triennale nel settore specifico. 
 
La figura di coordinatore svolgerà i seguenti compiti:  

� curare, durante tutto il periodo di realizzazione delle attività, i rapporti con l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale C9 – capofila comune di Sparanise – i Servizi Sociali dei Comuni di 
Capua, Bellona, Pastorano e Camigliano  e con i genitori dei ragazzi, fornendo un recapito 
telefonico mobile attivo in ore stabilite e comunque durante tutto l’orario di svolgimento 
delle attività del progetto; 

� partecipare alla stesura, nel dettaglio, del programma delle attività, partecipando alle riunioni 
preliminari tecnico-organizzative con l’Ufficio di Piano di Zona;  

� coordinare il lavoro di tutto il personale, assicurando il corretto svolgimento delle attività nel 
rispetto della programmazione concordata;  

� redigere una relazioni finale di verifica sul servizio svolto; 
� supportare l’Ufficio di Piano di Zona e/o i Comuni interessati nelle attività di verifica in 

itinere; 
� segnalare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C9 e ai Servizi sociali del Comune 

interessato eventuali problemi insorti nella esecuzione del progetto; 
� segnalare tempestivamente ai genitori esercenti la patria podestà, al Comune interessato e 

all’Ufficio di Piano  eventuali incidenti ai ragazzi.   

L’aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità , oltre che degli  operatori di progetto impegnati 
quotidianamente per lo svolgimento delle attività, delle seguenti altre figure professionali di supporto:  

� uno psicologo; 
� personale sanitario per il primo soccorso e/o aver stipulato con un Ente Accreditato una 

convenzione per la presenza di personale di primo soccorso nel corso dell’espletamento delle 
varie attività; 

� almeno 2  istruttori sportivi; 
� almeno 6 educatori professionali;  
� assistenti materiali – OSA o OSS - in numero proporzionale ai bisogni di bambini diversamente 

abili, secondo il numero che sarà successivamente comunicato. 
 

Tutto il personale operativo nel servizio dovrà essere munito di badge identificativo e potrà essere sostituito 
solo qualora intervengano gravi motivi, dando un preavviso, ove possibile di almeno 3 giorni all’Ufficio di 
Piano e ai Comuni interessati  nonché contestuale comunicazione del nome del sostituto, per permettere di 
verificarne l’idoneità e di preparare il passaggio di consegne 
 

Art. 8 – Modalità di raccolta delle istanze 

I Comuni interessati (Capua, Bellona, Pastorano e Camigliano),  previa comunicazione e trasmissione del 
materiale divulgativo e della scheda iscrizione fornita dall’UdP, provvederanno: 

• alla pubblicazione dell’avviso alla popolazione; 
• alla raccolta delle adesioni, secondo le indicazioni e la modulistica concordata e fornita dall’UdP; 
• alla definizione dell’elenco definitivo, su apposito format, degli iscritti/partecipanti del proprio 

Comune, con l’indicazione di: nominativo, data e luogo di nascita, genitore/tutore da contattare ed 
indirizzo, nonché altre informazioni utili. 
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Tale elenco dovrà giungere, a mezzo PEC e e-mail, all’ente aggiudicatario del servizio e all’UdP. 
Ciascun genitore e/o referente sarà  contattato prima dell’avvio  effettivo delle  per la comunicazione dei 
dettagli sullo svolgimento del progetto (conferma adesione, orario e luogo del I incontro e tipologia di 
abbigliamento per la I giornata di attività). 
 
Entro la 1° giornata di attività sarà consegnata ai genitori la programmazione di dettaglio, previo raccordo e 
convalida da parte dell’UdP, della programmazione esecutiva contenete sia le modalità organizzative di 
dettaglio (orario partenza, luogo partenza) sia le attività per le successive 9 gg. di attività (programmazione 
luogo di svolgimento delle attività), oltre al recapito del coordinatore del progetto, sempre 
disponibile in loco, e ad ogni altra indicazione utile per una ottimale gestione del rapporto con i 
genitori/tutori. 
 
 
art. 9 - Indicatori per la verifica di efficienza ed efficacia 

 

� capacità gestionale complessiva con verifica del programma attuato con quello 
� proposto e programmato; 
� rilevazione della frequenza degli utenti attraverso registro presenze quotidiane; 
� interviste ai genitori/utenti per verificare la soddisfazione del servizio offerto; 
� questionario rivolto ai ragazzi più grandi sul gradimento; 
� relazione finale dettagliata sull’andamento del progetto da parte dell’ Ente Gestore. 

 


