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OGGETTO: Centri Diurni Estivi e vacanze itineranti al mare per bambini e ragazzi:
approvazione linee di indirizzo.

L’anno duemilaundici, addì diciotto
Municipale, alle ore 9,00

del mese di maggio in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Centri Diurni Estivi e vacanze itineranti al mare per bambini e ragazzi:
approvazione linee di indirizzo.
LA GIUNTA
Sentita la illustrazione svolta dal relatore, Assessore Stefania Monteverde, sulla base del
documento istruttorio – proposta sotto riportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario generale;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare le seguenti linee di indirizzo:
1) organizzare in collaborazione con i soggetti del privato sociale i seguenti Centri Diurni
Estivi e le vacanze marine itineranti:
- Centro Diurno Estivo “Fontescodella”,dal 13 giugno al 1° luglio e dal 1° al 10
settembre 2011, in collaborazione con la Cooperativa Risorse presso il Parco di
Fontescodella e scuola Via Mameli;
- Centro Diurno Estivo,dal 4 al 30 luglio, presso la scuola F.lli Cervi , in
collaborazione con l’Associazione Hyperion;
- Centro Diurno Estivo, dal 4 luglio al 27 agosto, presso la scuola primaria E.Medi e
scuola infanzia R.Agazzi, in collaborazione con l’Associazione Hyperion;
- Centro Diurno Estivo, dal 4 al 30 luglio, presso la scuola primaria G.Natali e mensa
della scuola primaria Liviabella, in collaborazione con l’Associazione
Animagiovani;
- Centro Diurno Estivo, dal 4 al 29 luglio, presso la scuola infanzia K.Andersen e la
scuola primaria S.Pertini, in collaborazione con la Cooperativa Kairos, aderente al
consorzio Il Picchio.
- Centro Diurno Estivo, dal 4 al 29 luglio, presso la scuola primaria A.Frank e scuola
infanzia Helvia Recina, in collaborazione con la Cooperativa Risorse;
- Centro Diurno Estivo, dal 13 giugno al 15 luglio, presso scuola primaria rione Pace,
in collaborazione col Circolo ACLI S. Maria della Pace;
-

Vacanze itineranti al mare, dal 13 giugno al 22 luglio 2011 in collaborazione con la
UISP di Macerata.
2) Demandare al Dirigente del Servizio competente l’organizzazione degli stessi e l’accordo fra
le parti tenuto conto delle proposte progettuali pervenute e selezionate e delle risorse
disponibili dell’Ente;
3) Demandare al Dirigente Servizi Scolastici e al Dirigente del Servizio Comunicazione
rispettivamente la messa a disposizione del personale di cucina e la produzione e diffusione
pubblicitaria delle iniziative.
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4) Prendere atto che la spesa di € 55.000,00 relativa all’organizzazione delle azioni di cui
sopra, a carico del Comune di Macerata, trova copertura finanziaria al Cap. 1615205, Az.
1283, per imp. 731/2011;
---oooOooo--Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi e palesi, per
questioni di urgenza a provvedere in merito.
---oooOooo--Documento istruttorio-proposta
Visto che da anni sono stati realizzati i centri diurni estivi e le vacanze marine itineranti, in
collaborazione con i soggetti del privato sociale presenti sul territorio;
Considerato che entrambi i servizi hanno riscosso successo presso le famiglie maceratesi e
che le esigenze delle famiglie stesse ne richiedono la prosecuzione e l’ampliamento, in quanto
servizi tesi a facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nonché la socializzazione fra
bambini e ragazzi vista la valenza formativa ed educativa;
Dato atto che nell’attuazione dello spirito della Legge 328/2000 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” si ritiene dover proseguire i
suddetti servizi estivi, realizzandoli anche nell’anno in corso in collaborazione con gli organismi del
territorio disponibili in tale senso, valorizzando le risorse locali e del terzo settore al fine di creare
un sistema di welfare locale partecipato e che in considerazione di ciò il Servizio Servizi Sociali ha
già provveduto a reperire, attraverso bando pubblico, le proposte progettuali del territorio;
Considerato che sono pervenute diverse proposte progettuali, che sono conservate agli atti
del Servizio Servizi Sociali e che, pur essendo risultate tutte interessanti dal punto di vista della
progettualità e dell’offerta ludico-educativa, sono state selezionate sulla base dei criteri stabiliti nel
bando di cui sopra, tenendo conto in modo particolare della attuabilità, come da allegata scheda
valutativa;
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare i centri diurni estivi , oltre
che nel centro della città, anche nelle frazioni quali Piediripa, Villa Potenza e Sforzacosta, per
venire incontro alle esigenze logistiche delle famiglie;
Considerato pertanto che per la dislocazione dei centri il Comune di Macerata mette a disposizione
le strutture scolastiche e il personale di cucina, oltre ai fondi disponibili di bilancio, al fine di ridurre
la retta a carico delle famiglie;
Si propone quanto segue
Di approvare le seguenti linee di indirizzo:
1) Organizzare in collaborazione con i soggetti del privato sociale i seguenti Centri Diurni Estivi e
le vacanze marine itineranti:
- Centro Diurno Estivo “Fontescodella”, dal 13 giugno al 1° luglio e dal 1° al 10
settembre 2011, in collaborazione con la Cooperativa Risorse presso il Parco di
Fontescodella e scuola Via Mameli;
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Centro Diurno Estivo, dal 4 al 30 luglio, presso la scuola F.lli Cervi, in
collaborazione con l’Associazione Hyperion;
Centro Diurno Estivo, dal 4 luglio al 27 agosto, presso la scuola primaria E.Medi e
scuola infanzia R.Agazzi, in collaborazione con l’Associazione Hyperion;
Centro Diurno Estivo, dal 4 al 30 luglio, presso la scuola primaria G.Natali e mensa
della scuola primaria Liviabella, in collaborazione con l’Associazione
Animagiovani;
Centro Diurno Estivo, dal 4 al 29 luglio, presso la scuola infanzia K.Andersen e la
scuola primaria S.Pertini, in collaborazione con la Cooperativa Kairos, aderente al
consorzio Il Picchio.
Centro Diurno Estivo, dal 4 al 29 luglio, presso la scuola primaria A.Frank e scuola
infanzia Helvia Recina, in collaborazione con la Cooperativa Risorse;
Centro Diurno Estivo, dal 13 giugno al 15 luglio, presso scuola primaria rione Pace,
in collaborazione col Circolo ACLI S. Maria della Pace;

-

Vacanze itineranti al mare, dal 13 giugno al 22 luglio 2011 in collaborazione con la
UISP di Macerata.
2) Demandare al Dirigente del Servizio competente l’organizzazione degli stessi e l’accordo fra
le parti tenuto conto delle proposte progettuali pervenute e selezionate e delle risorse
disponibili dell’Ente;
3) Demandare al Dirigente Servizi Scolastici e al Dirigente del Servizio Comunicazione
rispettivamente la messa a disposizione del personale di cucina e la produzione e diffusione
pubblicitaria delle iniziative.
4) Prendere atto che la spesa di € 55.000,00 relativa all’organizzazione delle azioni di cui
sopra, a carico del Comune di Macerata, trova copertura finanziaria al Cap. 1615205, Az.
1283, pre-imp. 731/2011;
---oooOooo--Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Maria Paola Agasucci
Il dirigente del Servizio Servizi Sociali per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Brunetta Formica
Il dirigente del Servizio Finanziario per il parere favorevole di regolarità contabile comprendente
anche la copertura finanziaria
F.to Dott. Andrea Castellani
Il Segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
---oooOooo---
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VALUTAZIONE PROGETTI CENTRI DIURNI ESTIVI – Anno 2011

Per l’anno 2011 l’Amministrazione Comunale di Macerata ha voluto riconfermare le
vacanze marine per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e i centri estivi stanziali,
ampliandone anche il numero e la collocazione logistica, al fine di supportare le famiglie
maceratesi nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro e favorire, attraverso attività
variegate ed educative, la socializzazione dei minori.
Per diversificare l’offerta si è proceduto a mettere a bando la possibilità per il privato
sociale di presentare al Comune di Macerata proposte progettuali di organizzazione dei
centri estivi e delle vacanze marine, indicando alcuni criteri di massima che sarebbero
stati utilizzati per la selezione, quali:
-

valenza educativa-ricreativa
professionalità degli operatori
consolidata esperienza nel settore
originalità della proposta progettuale
compatibilità con le risorse comunali

In seguito al bando sono pervenute, entro il termine
seguenti proposte progettuali:
associazione/coop
. proponente
Cooperativa Il
Picchio

Associazione
Praxis
Cooperativa
Risorse

Associazione
Hyperion

Associazione
Animagiovani

UISP Macerata

Proposta
progettuale
Centro Estivo
stanziale a
Piediripa
giugno-agosto
Centro Estivo
stanziale
giugno-agosto
Centro Estivo
stanziale
Fontescodella
giugno-luglio
Centro Estivo
stanziale
ColleverdeVergini luglioagosto
Centro Estivo
stanziale
Giugnosettembre
Vacanze marine

stabilito dell’11 aprile 2011, le

Proposta
progettuale
Centro Estivo
stanziale
Sforzacosta
mese di luglio

Proposta
progettuale
Centro Estivo
stanziale
Piediripa mese
di luglio

Centro Estivo
stanziale
Quartiere Pace
luglio-settembre

Centro Estivo
Villa Potenza
Lugliosettembre

Centro Estivo

Proposta
progettuale
Centro Estivo
Stanziale Villa
Potenza
giugno-luglio
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Civitanova
Stanziale
Marche giugnoluglio
Centro Estivo
Stanziale
Quartiere Pace
Giugno-luglio
Centro Estivo
Stanziale e
colonia a Ussita
giugno-luglio
Centro Estivo
Stanziale
Stadio Helvia
Recina giugnoluglio
Centro Estivo
Stanziale
Giugno-luglio
Centro Estivo
Stanziale
Luglio

Per l’analisi delle proposte progettuali, i criteri di cui sopra sono stati maggiormente
dettagliati e hanno avuto una attribuzione di punteggio nella seguente modalità:
1) valenza educativa-ricreativa: punti da 0 a 2
2) valutazione progetto:
- originalità della proposta progettuale: punti da 0 a 2
- tema conduttore: punti da 0 a 1
- rapporto educatore/ bambino :
1/8
punti 2
1/10
punti 1
1/12
punti 0,50
1/14
punti 0
- collaborazione con altri soggetti privati:

punti da 0 a 1

3) esperienza nel settore (calcolata in anni )
0 anni =
da 1 a 3 =
da 4 a 6 =
da 7 a 10 =

punti 0
punti 2
punti 3
punti 4
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più di 10 anni = punti 5

3)
-

offerta per la famiglia
fasce orarie articolate : punti da 0 a 1
fasce di età differenziate: punti da 0 a 1
costi per settimana, intera giornata, compreso il pasto:

-

da € 100,00 a € 200,00: p.2
da € 201,00 a € 300,00 : p.1
da € 301,00 in su : p.0

-

agevolazioni per più figli: punti da 0 a 1

-

apertura sabato: SI
NO

0,50 punti
0 punti

Si è stabilito inoltre di non procedere all’assegnazione dei punteggi alle proposte
progettuali valutate come incompatibili con le risorse dell’Ente.
In base a quest’ultimo criterio non sono risultate accoglibili le proposte di seguito elencate
per le motivazioni accanto esposte:
Oratorio
Salesiani

Centro Estivo
Stanziale e
colonia a Ussita
giugno-luglio

AVIS

Centro Estivo
Stanziale
Stadio Helvia
Recina giugnoluglio

Associazione Il
Balletto

Centro Estivo
Stanziale
Giugno-luglio

Teatro Rebis

Centro Estivo
Stanziale

La richiesta riguarda un proprio
centro da gestire in autonomia ed un
contributo pari a € 12.800,00
incompatibile con le risorse
comunali.
La richiesta riguarda un proprio
centro da gestire in autonomia ,
funzionante solo al mattino e senza
mensa ed un contributo pari a €
9.000,00 incompatibile con le risorse
comunali.
Il centro è gestito in autonomia con
richieste incompatibili con le risorse
e la gestione organizzativa
dell’apparato comunale ( utilizzo
trasporto urbano gratuito, utilizzo
gratuito piscina comunale con
istruttore, visite gratuite ai principali
musei cittadini, Sferisterio, Torre
Civica ecc.).Inoltre i costi per le
famiglie sono eccessivi.
Le richieste sono incompatibili con le
risorse comunali:
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- personale per sorveglianza e
pulizie locali scolastici, spese
relative al servizio scuolabus per n. 4
gite, spese relative a visite guidate al
Museo della carrozza, Palazzo
Buonaccorsi, spese relative al
servizio mensa (personale e viveri) e
un contributo di € 12.000,00, con
costi eccessivi per le famiglie.

I criteri di valutazione di cui sopra e i relativi punteggi sono stati applicati alle proposte
progettuali, che, pur essendo risultate interessanti, è stato necessario selezionare sia in
rispondenza ai punteggi scaturiti dalla graduatoria, sia alle risorse comunali disponibili a
fronte della richiesta delle Associazioni/cooperative proponenti che alla estensione
temporale ritenuta utile.
Pertanto è stata redatta la seguente graduatoria :
ASSOCIAZIONE
HYPERION
ASSOCIAZIONE
ANIMAGIOVANI
COOPERATIVA IL
PICCHIO

COOPERATIVA
RISORSE
COOPERATIVA
PRAXIS
ACLI

UISP

CENTRO ESTIVO
STANZIALE
LUGLIO-AGOSTO
CENTRO ESTIVO
SFORZACOSTA
MESE DI LUGLIO
CENTRO ESTIVO
STANZIALE
PIEDIRIPA MESE DI
LUGLIO
CENTRO ESTIVO
FONTESCODELLA
E VILLA POTENZA
CENTRO ESTIVO
STANZIALE
CENTRO ESTIVO
STANZIALE
QUARTIERE PACE
CENTRO ESTIVO
STANZIALE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
13
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
12,50
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
12
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
10,50
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
9,50
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
8
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
2,50

Non si è proceduto ad assegnare punteggi alla proposta presentata dalla UISP per le
vacanze marine a Civitanova Marche essendo l’unica proposta pervenuta per la colonia
itinerante; essa risulta pertanto di per sé accoglibile. Peraltro l’esperienza maturata dalla
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Uisp in tal senso è certa e consolidata e ne è stato rilevato il gradimento da parte delle
famiglie nel corso di molti anni.
Si ritiene accoglibile la proposta dell’Associazione ACLI che intende organizzare un
Centro Estivo stanziale nel quartiere Pace, in collaborazione con le famiglie e in completa
autonomia economica, poiché l’impegno comunale richiesto è limitato al patrocinio
gratuito e al solo utilizzo della scuola, dunque senza alcun onere economico per il
Comune.
Si precisa altresì che la cooperativa Risorse è l’unica a presentare il progetto di un Centro
Diurno a Fontescodella per il solo mese di giugno, progetto che viene concepito come
complementare alle altre due proposte progettuali di Villa Potenza e del quartiere Pace.
Sul piano della logistica e cioè dei quartieri nei quali si collocheranno nuovi centri diurni si
è tenuto conto, nel caso di proposte diversificate, della esperienza maturata dalle
associazioni, come nel caso della Cooperativa Il Picchio, operante da anni a Piediripa con
altra denominazione e nel caso della Cooperativa Risorse a Fontescodella, per le
pregresse sperimentazioni operate. L’attribuzione anche del Centro di Villa Potenza
rappresenta una continuità sia dal punto di vista della tematica educativa sia dal punto di
vista della esperienza in atto con gli alunni e le famiglie afferenti al Circolo di Via Panfilo,
di cui il plesso scolastico fa parte.
L’Associazione Hyperion è operativa nei quartieri indicati da molti anni e rimane quindi un
punto di riferimento consolidato per le famiglie. L’Associazione Animagiovani ha
presentato diverse esperienze nel territorio intorno a Sforzacosta .
Le proposte di cui sopra coprono interamente l’esigenza del territorio sia in termini logistici
che temporali, rispondono pienamente alle indicazioni progettuali previste dal bando e
sono state concepite come centri attivati in forma di partenariato con il Comune.
A fronte delle potenziali assegnazioni sopra esposte dalle medesime Associazioni o
Cooperative sopra ricomprese, sono emerse criticità per le altre proposte presentate dalle
medesime Associazioni o Cooperative che si ritiene da non dover contemplare nella
realizzazione in quanto pleonastiche rispetto alle esigenze ravvisate.
In base a quanto sopra si ritiene possibile organizzare i Centri diurni Estivi nel modo
seguente:
- Centro Diurno Estivo “Fontescodella”,dalla conclusione dell’anno scolastico
al 1° luglio e dal 1° al 10 settembre 2011, in col laborazione con la
Cooperativa Risorse presso il Parco di Fontescodella e scuola Via Mameli;
- Centro Diurno Estivo,dal 4 al 30 luglio, presso la scuola F.lli Cervi, in
collaborazione con l’Associazione Hyperion;
- Centro Diurno Estivo, dal 4 luglio al 27 agosto, presso la scuola primaria
E.Medi e scuola infanzia R.Agazzi, in collaborazione con l’Associazione
Hyperion;
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Centro Diurno Estivo, dal 4 al 29 luglio, presso la scuola primaria G.Natali e
mensa della scuola primaria Liviabella, in collaborazione con l’Associazione
Animagiovani;
Centro Diurno Estivo, dal 4 al 29 luglio, presso la scuola infanzia K.Andersen
e la scuola primaria S.Pertini, in collaborazione con la Cooperativa Kairos,
aderente al consorzio Il Picchio.
Centro Diurno Estivo, dal 4 al 29 luglio, presso la scuola primaria A.Frank e
scuola infanzia Helvia Recina, in collaborazione con la Cooperativa Risorse;
Centro Diurno Estivo, dal 13 giugno al 15 luglio, presso scuola primaria rione
Pace, in collaborazione col Circolo ACLI S. Maria della Pace;
Vacanze itineranti al mare, dal 13 giugno al 22 luglio 2011 in collaborazione
con la UISP di Macerata.

Macerata 13/05/2011
Brunetta Formica
M.Paola Agasucci
Silvia Lillini
Emanuela Vallorani
*********************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, 31.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Macerata lì 31.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 31.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Servizi alla Persona (esecuzione)

Servizio Entrate

Servizi Tecnici

