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LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMULAZIONE DI AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE DI 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI 

ALL’AREA ADOLESCENTI, GIOVANI E PRIMA INFANZIA 

Periodo 01.09.2019-31.08.2020 
 

Con le presenti linee guida l’Amministrazione Comunale di Sermide intende tracciare il solco nel 

quale fare valutazioni e predisporre la documentazione per l’individuazione di partner per la 

gestione dei servizi oggetto del presente documento. 

 

 

1. SERVIZI 

1.a) SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA 

L’inizio dell’attività per questo servizio è prevista indicativamente per il 2 Settembre 2019, è un 

servizio alle famiglie e offre la possibilità di accogliere i bambini prima dell’inizio dell’anno 

scolastico e successivamente dall'uscita della scuola primaria fino alle ore 18. 

L’attività del servizio non si esaurisce dopo il momento dei compiti, alternerà attività di laboratorio 

in sede con uscite nel territorio (piscina, maneggio, orto, ecc....). 

Il servizio si svolgerà negli spazi appositamente destinati dall’Amministrazione Comunale posti al 

piano terra dell’edificio ex Istituto Geometri. 

 

1.b) INSERIMENTO MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE 

Il SERVIZIO INSERIMENTO MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE (punto 1b) riguarda 

ragazzi appositamente segnalati dall’Istituto Comprensivo per cui si ipotizza l’inizio del servizio per 

la seconda quindicina di Ottobre. 

Il servizio in argomento non verrà erogato nei pomeriggi di rientro scolastico dalla ore 16,00 alle 

ore 18,00. 

Il servizio si svolgerà negli spazi appositamente destinati dall’Amministrazione Comunale posti al 

piano terra dell’edificio ’ex Istituto Geometri. 

 

2. SERVIZIO Doposcuola (PROGETTO MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE) 

Il Servizio Doposcuola (Progetto minori a rischio di emarginazione - punto 2) invece, troverà spazio 

presso la sede della Scuola Primaria (tramite stipula di idonea convenzione per uso degli spazi con 

l’Istituto Comprensivo) o in altri locali messi a disposizione da associazioni del territorio e 

accoglierà i bambini che necessitano di un supporto nello svolgimento dei compiti e verrà 

organizzato in due pomeriggi settimanali dalle 14 alle 16. Si divideranno, nelle due ore, i bambini di 

prima e seconda (prima ora) da quelli di terza, quarta e quinta (seconda ora). 

 

3. SERVIZIO PROLUNGAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA (INTERVENTO SOCIALE 

PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORO FAMIGLIA). 

Il servizio Prolungamento scuola dell’infanzia è destinato ai genitori che hanno la necessità di 

lasciare i bambini oltre l’orario fissato per l’attività scolastica. 
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Si svolgerà presso la Scuola dell’infanzia di Sermide(tramite stipula di idonea convenzione per uso 

degli spazi con l’Istituto Comprensivo) su n. 5 giorni settimanali dalle ore 16 alle ore 18. 

L’inizio del Servizio di Prolungamento Scuola dell’Infanzia (punto 3) è previsto per il 23 settembre, 

con inizio del servizio mensa e terminerà con la fine dell’anno scolastico. 

 

 

2. CARATTERISTICHE TRASVERSALI 

Il Comune di Sermide e Felonica, nel promuovere i progetti in argomento, intende offrire occasioni 

e stimoli alle nuove generazioni, alle loro famiglie ed alla comunità tutta. 

L'obiettivo ultimo è quello di sostenere il percorso di crescita di tutti i ragazzi e giovani, perché sia 

oggi che domani possano essere cittadini più consapevoli di ciò che possono fare per la collettività e 

di ciò che si possono aspettare da chi vive il territorio. 

Questa idea di cittadini ragazzi e giovani, deve trovare strade interessanti per svilupparsi e 

compartecipare nella creazione dei cittadini adulti di domani. Compartecipare con le famiglie, con 

gli enti educativi di tutti i tipi, con i servizi e, soprattutto, considerare le aspirazioni ideali che ogni 

ragazzo e giovane porta con sé. 

Il progetto relativo alla gestione dei servizi di cui ai punti 1-1b-2 e 4 devono essere proposti con una 

tripla prospettiva integrata: 

- modalità di approccio; 

- sviluppo di “parole chiave”; 

- diversificazione. 

 

Modalità di approccio 

Sono particolarmente interessanti gli approcci promozionali e preventivi. 

Per promozionale si intendono tutti quegli interventi capaci di sostenere, manifestare, valorizzare, 

approfondire le risorse ed aspirazioni dei ragazzi e giovani, facendo sì che l'esercizio 

dell'accompagnamento educativo sia per loro emancipativo e non imbrigliante in visioni che poco li 

riguardano. Tale sguardo richiede al mondo educativo fondamentalmente due attenzioni: l'ascolto, 

per il quale è determinante l'esserci sul territorio, e la capacità di interpretare i desideri ed i bisogni.  

L'approccio in chiave preventiva vuole invece stabilire adeguati sistemi di protezione per cittadini 

non ancora in grado di esercitare appieno la propria libertà, ma che necessitano di alcune 

indicazioni per evitare di intraprendere percorsi potenzialmente pericolosi per sé e per la comunità 

tutta. 

 

Parole chiave 

Devono essere sviluppati alcuni temi fondamentali per perseguire gli obiettivi prefissati. 

Territorio 

Un progetto giovani non si identifica in un singolo luogo ma in un territorio, non sempre 

coincidente con i confini comunali. Il territorio è interpretabile in differenti chiavi: spazio di 

relazione, spazio di ascolto, spazio in cui esercitare un controllo, spazio dove convivono differenti 

attenzioni educative, spazio delle possibilità. 

Istituzioni 

Nessuno detiene ricette universalmente valide per vivere a fianco di adolescenti e giovani. Nessuno 

deve sentire l'esclusiva dell'educazione. L'apertura a tutte le diverse sensibilità è fondamentale per 

un corretto approccio al tema. Deve essere sostenuta la collaborazione e l'apertura con tutti coloro 

che hanno interesse per l’infanzia, adolescenti e giovani. 

Famiglie 

La questione educativa è qualcosa che riguarda prioritariamente le famiglie. Se ognuno di noi può 



essere un esempio di cittadino adulto consapevole, la famiglia lo deve essere più di tutti. Le fatiche 

che talvolta le famiglie attraversano spesso rendono difficile questo virtuoso processo emulativo. Il 

progetto infanzia, adolescenti e giovani deve trovare canali comunicativi efficaci anche con le 

famiglie, offrendo ad esse l’occasione per rimodellarsi e ridurre sempre più lo scarto tra quanto 

dichiarato e quanto concretamente esercitato. 

Autonomia 

Ripensare e sostenere i servizi richiesti spostando sempre più le questioni decisionali ed 

organizzative da un piano professionale ad un piano di attivazione di competenze e risorse presenti 

sul territorio. L’obiettivo è generare e rigenerare risorse umane renderà il territorio sempre più 

capace di ascolto e di attivazione per rispondere ai tanti e mutevoli bisogni. 

Diversificazione 

Diversificare per essere in grado di rispondere in modo più puntuale ed efficace a bisogni diversi. 

Le età possono essere diverse (infanzia, adolescenza e giovane età), come i luoghi di ritrovo, gli 

interessi, le aspirazioni. 

Diversificazione significa, pertanto, capacità di interpretare le evoluzioni (individuali, del territorio, 

economiche, occupazionali…) e di ipotizzare risposte connesse al bisogno. La flessibilità 

organizzativa deve essere strumentale a questa attenzione. 

 

 

3. BUDGET E DURATA DELLA CONVENZIONE 

L’Amministrazione mette a disposizione per la realizzazione del progetto “Servizi prima infanzia, 

adolescenza e giovani” un budget annuo pari ad € 39.900,00 (iva esclusa) di cui €. 400,00 per oneri 

di sicurezza per il periodo massimo di durata del rapporto contrattuale (anni uno: decorrenza 

01.09.2019-31.08.2020; 

Il budget annuo di cui al paragrafo precedente è stato calcolato al lordo delle quote di 

compartecipazione al costo da parte delle famiglie per il Servizio spazio gioco e il Servizio 

aggregativo diurno, quantificate complessivamente in una somma preventiva pari a € 

17.500,00/annue. Dette quote dovranno essere raccolte e gestite dal partner selezionato. 


