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Il Comune di Ranica, l’Assessorato all’Istruzione, l’Assessorato alle  Politiche Sociali e  l’Assessore 
alle Politiche Giovanili  intendono  promuovere una manifestazione di interesse per l’individuazione 
dei soggetti  che si occupano di attività educative, ricreative, sportive, culturali per bambini, bambine, 
ragazzi e ragazze disponibili a partecipare alla coprogettazione e alla cogestione di un Patto 
educativo di territorio. 

 
Le attività possono essere proposte a classi d’età diverse e a bambini che abbiano frequentato la 
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado nel corrente anno 
scolastico. 

 
Raccolte le adesioni, si costruirà insieme il “manifesto educativo” che formalizzerà i punti comuni 
(etici e pedagogici) che caratterizzeranno il Patto educativo estivo per il Comune di Ranica. 

 
In questa fase di prima ripartenza nell’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno vincolanti le linee 
di indirizzo e i protocolli di sicurezza emanati dal Governo e da Regione Lombardia: le adesioni 
raccolte da questa manifestazione di interesse dovranno essere riverificate e confermate alla luce 
di tali vincoli. 

 
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, nello specifico: 

 
 organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registi regionali o nazionali o 

ad analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno 1 anno di esperienza nel campo; 
 enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese 

con almeno 1 anno di esperienza nel campo; 
 associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale 

riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto che abbiano maturato 
almeno 1 anno di esperienza nel campo; 

 enti, agenzie e associazioni che svolgono attività educativa in campo culturale da almeno 1 
anno. 

 
Il Comune di Ranica  per la realizzazione del Patto si impegna nel seguente modo: 

 
 mettere a disposizione per le attività le proprie aree/edifici una volta verificatane la congruità 

con le prescrizioni di sicurezza; 
 sostenere attraverso l’erogazione di un contributo gli enti organizzatori delle attività estive al fine 

di contenere  i costi di gestione; 

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza verranno riverificati insieme ai soggetti aderenti al patto, alla 
luce delle disposizioni che verranno emanate. 

 
BANDO PUBBLICO: 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER “PATTO EDUCATIVO DI TERRITORIO” 
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Si chiede agli enti e associazioni che intendano aderire di compilare la domanda online sul sito del  
Comune di  Ranica  con le seguenti informazioni: 

 
• Denominazione 

• Codice fiscale 

• Indirizzo 

• Legale rappresentante 

• Referente per le attività del Patto educativo di territorio 

• Tipo di attività (educativa, ricreativa, motoria, culturale, aiuto compiti) 

• Il soggetto dispone di spazi propri da mettere a disposizione per lo svolgimento delle proprie 
attività? 

• Il soggetto dispone di spazi propri da mettere a disposizione, concordando gli orari, per lo 
svolgimento di attività condotte da altri soggetti sottoscrittori del patto? 

• Per quale/quali fasce d’età è disponibile ad organizzare le proprie attività? (3-5) (6-10) (11-14) 

• Per quante settimane siete in grado di organizzare le attività e in quali dei mesi di giugno, luglio 
ed agosto  (si tenga conto che dal 1 settembre le scuole dovrebbero riaprire agli studenti) 

• Come sono inquadrati gli animatori/educatori/allenatori nell’ambito dell’ente? (volontari, 
dipendenti, collaboratori – precisare) 

• Richiedete ai vostri animatori/educatori/allenatori una formazione specifica? Quale formazione 
specifica? 

• Avete necessità di formazione sui comportamenti, le procedure di sicurezza e l’utilizzo corretto 
dei dispositivi di protezione individuale? 

• Tenendo conto dell’indeterminatezza dei dati attualmente noti, per la vostra attività, indicate un 
costo unitario settimanale (per bambino a settimana) indicativo e da riverificare. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse entro il termine perentorio di 

 
VENERDI’ 05 GIUGNO 2020, entro le ore 09,00 

 
da inviare all’indirizzo pec del Comune di Ranica: comune.ranica@pec.regione.lombardia.it. 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e 
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.ranica.bg.it. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è Loretta Mora, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del 
Comune di Ranica. 
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In ordine alla presente manifestazione di interesse è possibile ottenere chiarimenti mediante la 
formulazione di quesiti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
loretta.mora@comune.ranica.bg.it 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati di cui il Comune di Ranica entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati 
nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 
e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ranica ed i dati di contatto sono: PEC 
comune.ranica@pec.regione.lombardia.it. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si 
procederà alla denuncia penale ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni false. 

 
ALLEGATI: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ON LINE 

 
IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA  
Loretta Mora* 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
 


