
Area  Infanzia, Istruzione, Giovani

Servizio Nidi e Scuole dell'infanzia

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2970 del 28/11/2018,

Avviso  per  individuare i  soggetti  privati  interessa ti  a  collaborare  con  l'Amministrazione
nell'iniziativa pubblica "Stati generali dell'infan zia" per la realizzazione di laboratori per la
fascia di età 0-6 anni. 

Premessa e finalità

Il Servizio nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna cura la rete dei servizi per bambini da
0 a 6 anni attraverso la gestione diretta o in appalto di nidi, spazi bambini e scuole dell’infanzia. I
servizi sono coordinati da uno staff pedagogico e già dal 2009 l’Amministrazione si è dotata di un
documento  -  il  “Progetto  pedagogico  per  la  qualità  dei  servizi  per  l’infanzia  del  Comune  di
Ravenna”  che contiene gli  indirizzi  pedagogici  e  metodologici  di  riferimento per  insegnanti  ed
educatori nello svolgimento delle attività con i bambini, nella definizione dei ruoli professionali e 
nella relazione con le famiglie. Il Progetto citato è in fase di aggiornamento e verrà presentato alle
famiglie e alla città intera in occasione dell'iniziativa pubblica che si terrà il 18 e 19  gennaio 2019:
“Gli Stati Generali dell’Infanzia” , durante la quale educatori, pedagogisti e altri esperti potranno
guidare i genitori nella condivisione di alcuni temi chiave del progetto pedagogico per la qualità dei
servizi.

Tale iniziativa avrà, infatti, l’obiettivo di dare visibilità al mondo dei servizi per bambini da 0 a 6
anni, comunicare l’identità dei servizi educativi del Comune di Ravenna, rafforzare l’alleanza con le
famiglie intorno alle prospettive dell’educazione moderna. 

L'ideazione  dell'identità  visiva,  l'immagine  coordinata,  la  promozione,  la  comunicazione,  la
progettazione  grafica  e  stampa  degli  elaborati,  l'organizzazione  logistica  per  la  realizzazione
dell’evento "Stati  Generali  dell'infanzia" presso  Palazzo Rasponi dalle Teste ed il  Teatro Rasi
dall'Amministrazione sono state affidate a Pagina srl  con sede a RAVENNA, viale della Lirica 61;

Nello  specifico, nella  mattinata  del  sabato  19 gennaio  2019,  presso Palazzo Rasponi  dalle
Teste,  in concomitanza con l'organizzazione di Workshop di confronto con genitori e famiglie su
temi  rilevanti  del  progetto  pedagogico   si  intende dedicare  diversi   spazi  del  Palazzo per
l'organizzazione di laboratori rivolti a bambini ne lla fascia di età 0-6 anni;

Da una parte i  genitori e le famiglie, nella pratica quotidiana di chi gestisce i servizi per questa
fascia d’età, manifestano bisogni di supporto alla gestione del loro ruolo, necessità di confronto e
orientamento  che,  nell'ambito  dei  workshop,  verranno affrontati.  Dall'altra  l'Amministrazione,  in
questo  contesto,  vuole  cogliere  l'occasione  per  offrire  ai  bambini  attività  ludico-ricreative  a
contenuto educativo e culturale come valida alternativa ad un approccio consumistico e adultizzato
nei confronti  del tempo libero dei bambini.

Si intende a tal fine effettuare una “chiamata pubblica” nei confronti delle associazioni o  imprese
che operano nell’ambito dell’offerta educativo-culturale per bambini da 0 a 6 anni, per arricchire
l’evento Stati Generali, ma anche per dare visibilità e valorizzazione, in un contesto istituzionale, a
quanto svolto nel territorio.

Gli ambiti su cui si intende attivare i laboratori sono i seguenti:  letture e narrazioni,  teatro e
musica, attività grafico-espressive.

Il presente avviso è pertanto finalizzato all'individuazione di soggetti privati interessati a collaborare
con  l'Amministrazione  Comunale  nell'iniziativa  pubblica  "Stati  generali  dell'infanzia"  per  la
realizzazione di laboratori per la fascia di età 0-6 anni. 



Ambito dell'iniziativa

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2018-2020,
approvato con deliberazione di  Consiglio  Comunale n. 140 del  21/12/2017 P.G.  214701/2017,
esecutiva ai sensi di legge, con l’indirizzo strategico “La Scuola come risorsa" intende rafforzare il
locale sistema integrato 0-6,  attraverso la definizione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di
iniziative di formazione, comunicazione e partecipazione rivolte ad insegnanti e genitori, nell’ottica
della  comunità  educante.  E'  in  questo  contesto  che  si  inserisce  la  realizzazione  dell'evento
pubblico  "Stati generali per l'infanzia" nell'ambito del quale l'Amministrazione Comunale intende
promuovere la realizzazione di attività laboratori per  bambini nella fascia di età 0-6 anni.

Giornata e luogo di svolgimento

I laboratori dovranno essere svolti nella mattinata del 19/01/2019 dalle ore 9.00 alle ore 14,00,
presso il Palazzo Rasponi dalle Teste - sito in Piazza Kennedy n. 12 - Ravenna 

Finalità

Le finalità del presente avviso sono:

• realizzare una programmazione dei laboratori rivolti  ai bambini di  età 0-6 anni integrata
nell'evento  pubblico "Stati generali per  l'infanzia";

• garantire  alle  famiglie  che intendono partecipare  all'evento  pubblico  "Stati  generali  per
l'infanzia" la possibilità di fruire da parte dei bambini di laboratori culturali diversificati quale
occasione per offrire ai bambini attività ludico-ricreative a contenuto educativo e culturale
come valida alternativa ad un approccio consumistico e adultizzato nei confronti  del tempo
libero dei bambini;

• offrire  maggiori  opportunità  di  conoscenza  delle  realtà  territoriali  qualificate  nella
realizzazione e conduzione di attività laboratoriali  a contenuto educativo-culturale rivolte ai
bambini;

Tipologie di progetti e organizzazione

Potranno essere presentati progetti di laboratorio inerenti ai seguenti ambiti: letture e narrazioni,
teatro e musica, attività grafico-espressive.

L'amministrazione Comunale sosterrà le spese connesse alla messa a disposizione degli spazi
nell'ambito del Palazzo Rasponi dalle Teste. 

Sono a  carico  del  soggetto  proponente  tutti  i  costi  connessi  alla  realizzazione  del  laboratorio
proposto  (acquisti  materiali  di  consumo,  etc...)   e  all'allestimento  (tappetini,  tavolini,  sedie,
materassini, etc...) da effettuarsi anche nella giornata del 18 gennaio 2019.

I progetti  selezionati  saranno pertanto inseriti  nella programmazione integrata dell'evento "Stati
generali per l'infanzia" ed i soggetti promotori del progetto beneficeranno di un ritorno di immagine.

I laboratori che saranno selezionati dovranno essere organizzati in maniera coordinata nell'ambito
dell'evento "Stati Generali per l'infanzia" ed  il soggetto privato dovrà rapportarsi con la ditta Pagina
srl  con  sede  a  RAVENNA,  viale  della  Lirica  61,  aggiudicatario  del  "Servizio  di  ideazione  e
realizzazione di una strategia di comunicazione per veicolare e promuovere gli elementi identitari
dei Servizi per l’infanzia da 0 a 6 anni e di organizzazione dell’evento “Stati generali dell’infanzia”
e  pertanto  preposto,  come  previsto  dal  capitolato,  anche  all'organizzazione  dei  concomitanti
laboratori per bambini a cura di soggetti privati individuate dall’Amministrazione comunale.

L'Amministrazione  Comunale  riconoscerà,  alla  fine  dell'evento,  un  rimborso  spese  nel  limite
massimo  di  €uro  250,00  a  fronte  della   presentazione  di  regolari  giustificativi  di  spesa
effettivamente sostenuta per la realizzazione del laboratorio (es. fatture regolarmente quietanzate
da cui si evincono gli acquisti di  materiali di consumo utilizzati  per l'evento, etc.); 

Soggetti che possono presentare progetti

Possono  presentare  progetti:  associazioni  culturali  o  di  promozione  sociale,  imprese  sociali,
cooperative sociali, società e organizzazioni che abbiano tra le proprie finalità quello di operare nel
campo educativo, e che abbiano una consolidata esperienza nella gestione di iniziative rivolte ai



bambini da 0 a 6 anni almeno in uno dei seguenti ambiti:  letture e narrazioni,  teatro e musica,
attività grafico-espressive.

All'atto della presentazione del progetto deve essere dichiarata l'insussistenza di condanne con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei confronti dei
soggetti,  persone  fisiche  che  condurranno  e/o  presidieranno  i  laboratori.  Deve  essere  inoltre
dichiarata  l’immunità da condanne penali, con specifico riferimento anche alle disposizioni legate al
D.Lgs. n. 39/2014 relative all’attuazione della direttiva 2011/93/UE tese a contrastare l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sarà necessario prendere visione delle misure individuate ai fini della
prevenzione e protezione nonché in merito alle vie di esodo esistenti ed al comportamento da
tenere  in  caso  di  emergenza  ed  informare  di  ciò  tutti  i  soggetti  e  le  persone  fisiche  che
condurranno e/o presidieranno i laboratori; gli operatori inoltre dovranno essere coperti da idonea
polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.

Tali  dichiarazioni  dovranno  essere  rese,  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  come
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Selezione dei progetti 

Saranno presi in considerazione i progetti presentati entro i termini indicati nel presente avviso.

Il progetto dovrà avere i  seguenti  contenuti  e dovrà essere composto da un massimo di nr.  2
facciate A4 :

- ambito di attività del laboratorio  tra quelli individuati nell'avviso;
- target di riferimento (età dei bambini a cui si rivolge);
- nr. dei bambini che si intendono coinvolgere;
- durata di  svolgimento;
- descrizione del laboratorio;
- spazio, espresso in mq, necessario per la realizzazione del laboratorio;
- materiali  e strumenti  che si  intendono impiegare, tenuto conto che la realizzazione del

laboratorio avviene in un palazzo storico;
- nr. degli adulti che si intendono mettere in campo per la conduzione del laboratorio ed il

suo presidio tenuto conto dell'età dei bambini e dei locali storici;
- professionalità coinvolte;

Il progetto verrà valutato nel suo insieme dalla Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia
coadiuvata dal personale del Servizio stesso i  cui  esiti  verranno assunti  mediante adozione di
specifico  provvedimento  dirigenziale,  attribuendo  un  punteggio  massimo  di  10  punti,  tenendo
anche in considerazione:

• il pregio e l'originalità della proposta in coerenza con i contenuti del progetto pedagogico
dei servizi 0-6 del Comune di Ravenna e in coerenza con l'iniziativa pubblica degli "Stati
generali per l'infanzia";

• la coerenza del progetto che viene proposto rispetto all'esperienza maturata dal soggetto
proponente;

• la  possibilità  di  dare  un'eco  sul  territorio  comunale  all'offerta  laboratoriale  proposta  e
favorirne la fruizione da parte delle famiglie;

• la fattibilità operativa del  laboratorio  nelle  sale del  Palazzo Rasponi  dalle  Teste sito  in
Piazza Kennedy n. 12 - Ravenna 

• le esperienze di conduzione di laboratori o iniziative educativo-culturali per bambini da 0 a
6 anni del soggetto proponente.

Saranno considerati validi i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo minimo pari
a 6 punti su 10. 
L'Amministrazione  Comunale  sceglierà  almeno  5  laboratori  ma,  tenuto  conto  dei  progetti
presentati, delle loro modalità di realizzazione, degli utenti coinvolti, dei vincoli in ordine agli spazi
del Palazzo, l'Amministrazione si riserva di decidere di assegnarne anche un numero superiore.
L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di procedere all'assegnazione anche qualora fosse



pervenuto  un  solo  progetto,  purchè  ritenuto  valido  secondo  il  presente  Avviso.  La  presente
ricognizione non costituisce, in ogni caso, impegno per l'Ente, che si riserva la facoltà di procedere
o meno  all'assegnazione  dei  laboratori  senza  che  per  questo  possa  essere  avanzata  alcuna
pretesa da parte dei soggetti interessati. 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno presentare una lettera di partecipazione all'avviso, di cui si allega un fac-
simile.
Alla lettera di partecipazione deve essere allegato obbligatoriamente:

1. elaborato progettuale del laboratorio che si intende proporre;
2. curriculum delle esperienze  maturate dal soggetto proponente nella gestione di iniziative

rivolte ai bambini da 0 a 6 anni almeno in uno degli ambiti individuati nel presente avviso; 
3. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  relativa:

•  all'insussistenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di  condanna
divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  nei  confronti  dei  soggetti,  persone
fisiche che condurranno e/o presidieranno i laboratori, con specifico riferimento anche alle
disposizioni legate al  D.Lgs. n. 39/2014 relative all’attuazione della direttiva 2011/93/UE
tese  a  contrastare  l'abuso  e  lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
minorile.

• all'impegno  a  prendere  visione  delle  misure  individuate  ai  fini  della  prevenzione  e
protezione,  delle  vie  di  esodo  esistenti  ed  dei  comportamenti  da  tenere  in  caso  di
emergenza e all'impegno di informare in materia di sicurezza tutti i soggetti e le persone
fisiche che condurranno e/o presidieranno i laboratori;

• all'idonea  copertura  assicurativa  di  tutti  i  soggetti  e  delle  persone  fisiche  che
condurranno e/o presidieranno i laboratori;

4. fotocopia  non  autenticata  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  legale
rappresentante che sottoscrive la lettera di partecipazione;

La lettera di partecipazione, con i suoi allegati, dovrà essere indirizzata a: Comune di Ravenna –
Area Infanzia, Istruzione e Giovani – Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia - Via M. D'Azeglio n. 2
48121 Ravenna - e dovrà  essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

• invio alla casella di posta elettronica certificata  del Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia
(PEC) all'indirizzo  scuoleinfanzia.comune.ravenna@legalmail.it . In questo caso farà fede
la data e l'ora di arrivo al gestore di  posta elettronica certificata del Servizio Nidi e Scuole
dell'Infanzia (ricevuta di avvenuta consegna).

• presentazione diretta, entro il  termine di presenta zione delle domande sopra indicato,
presso:

Comune  di  Ravenna  -  Servizio  Nidi  e  Scuole  dell'Infanzia  -  Ufficio  Gestione  servizi  0-6  e
Iscrizioni    Via M. D'Azeglio n. 2 48121 Ravenna

Si ricorda che l'ufficio Gestione servizi 0-6 e iscrizioni  osserva i seguenti orari di apertura al
pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il giovedì dalle ore 15:00
alle ore 17:00.

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo ricevimento della
lettera di  partecipazione dovuto a disguidi  postali  o  comunque imputabile  a fatti  di  terzi,  caso
fortuito  o  forza  maggiore  nè  per  disguidi  nella  trasmissione  informatica  o  dovuti  al
malfunzionamento della posta elettronica, nè per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del partecipante.

Termine di presentazione

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 14 dicembre 2018 alle ore 12,00 .
Il termine sopraindicato è perentorio.



Non saranno prese in considerazioni le domande pervenute oltre la scadenza del termine sopra
citato.
Non  saranno  ammesse  integrazioni  alla  documentazione  presentata  successive  alla  data  di
scadenza  dell'Avviso,  se  non  esplicitamente  richieste  dai  competenti  Servizi  del  Comune  di
Ravenna. 

PUBBLICITA’ E RICHIESTE DI INFORMAZIONE

L'Avviso  sarà  disponibile  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Ravenna  all'indirizzo:
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari  e sarà pubblicato
all'Albo Pretorio.
Eventuali richieste di informazione potranno essere trasmesse tramite mail  al seguente indirizzo :
amministrativoscuoleinfanzia@comune.ra.it  (rif. Sig.ra Lorenza Pillandri).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ai sensi della L. 241/90):

Dott.ssa Laura Rossi – Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO E UROPEO 679/2016 (GDPR)

I dati forniti dai soggetti  saranno raccolti dal Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia per la finalità di
gestione della procedura di cui al presente avviso e verranno trattati nel rispetto del Regolamento
UE N.679/2016 (GDPR) ed in particolare che:
‒ il  titolare  del  trattamento  dei  dati  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  (GDPR)  è  il

Comune di Ravenna;
‒ il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è la

Dirigente Dott.ssa Laura Rossi;
‒ i  dati  forniti  sono necessari  all'istruttoria  del  procedimento per  individuare  i  soggetti  privati

interessati  a  collaborare  con  l'Amministrazione  nell'iniziativa  pubblica  "Stati  generali
dell'infanzia" per la realizzazione di laboratori per la fascia di età 0-6 anni, e comunque per
finalità di natura istituzionale;

‒ i dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e cartacei;
‒ il  conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il

mancato accoglimento della domanda di partecipazione all'avviso;
‒ eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge

o necessarie per fini istituzionali;
‒ l'interessato potrà esercitare in ogni momento i  diritti  riconosciutigli  dal Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR);
‒ i  dati  forniti  saranno trattati  nel  rispetto  del  Regolamento  UE n.  679/2016 (GDPR)  e nella

normativa che si applica alla P.A.

Ravenna, 28 novembre 2018

La Dirigente
dott.ssa Laura Rossi 

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- fac-simile di lettera di partecipazione


