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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1045/2020

OGGETTO: MAPPATURA DEI SOGGETTI  DISPONIBILI AD ADERIRE AL PROGETTO DI COMUNITA' OASI 31 FINALIZZATO A 
RIAPRIRE SPAZI E CONTESTI EDUCATIVI PER I MINORI DA 3 A 14 ANNI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale P.V. n. 707 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2020/2022;
• il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle 
dotazioni assegnate all'U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili;

•  che il Peg prevede fra gli obiettivi assegnati all’U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili:
1. la qualificazione dell'offerta formativa per i servizi educativi e scolastici da 0 a 14 anni raccolta nel POF del Territorio
2. la realizzazione di una comunità educante che, attraverso il coordinamento delle attività di qualificazione
a)  metta in rete le attività rivolte all'infanzia e all'adolescenza, garantendone pari opportunità di accesso a tutti e tutte, con  

particolare attenzione alla complessità e al disagio sociale dei contesti e delle persone;
b) promuova e sviluppi  azioni tese ad una più elevata qualità sociale, culturale, ambientale e formativa del territorio;
3. la prosecuzione della collaborazione fra servizi comunali - istituzioni e soggetti del territorio - per sostenere operatori e azioni di 

rete negli ambiti della educazione alla   cittadinanza, accoglienza multiculturale, inclusione bambini/e con bisogni speciali, 
sostenibilità ambientale, cultura del patrimonio, valorizzazione dei progetti di Rete, realizzando attività attraverso i centro didattici 
La Lucertola e L'Albero dei Libri, accordi con gli Istituti Comprensivi o specifiche condizioni di compartecipazione con 
associazioni culturali, teatrali e altre, che si occupano di diritti dell'infanzia.

Richiamato l’articolo 31 della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 la legge n. 176, che  riconosce e valorizza l’impegno degli stati 
a promuovere il diritto a dedicarsi al gioco, ad attività ricreative e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica della propria 
comunità;
Rilevato che

• l’Amministrazione comunale intende sostenere il percorso di riapertura di servizi/spazi e contesti ludico ricreativi per  
bambini/e  e ragazzi/e da 3 a 13 anni, nella consapevolezza del valore che questi hanno, non solo come misure volte alla 
conciliazione dei tempi di cura e di lavoro per le famiglie, ma soprattutto come occasioni per ribadire i diritti dei bambini e dei 
ragazzi a sperimentare contesti ludico/ricreativi sicuri e pensati in relazione ai loro bisogni e alla necessità  di vivere esperienze 
di comunicazione, gioco, movimento e di socialità non più solo virtuali;
• Vista la deliberazione di Giunta  n.196 del 19 maggio 2020 con la quale è stato approvato    il Progetto di comunità Oasi 
31-  Spazi e contesti educativi  per i minori da 3 a 13 anni per giocare  ai tempi del Covid 19 che prevede l’assunzione di un 
ruolo di coordinamento e di facilitazione da parte dell’amministrazione comunale e una serie di azioni e interventi che 
presuppone un coinvolgimento trasversale dei diversi ambiti dell’Amministrazione che contribuiscono con propri servizi, progetti 
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e azioni  alla costruzione della locale comunità educante e dell’offerta di servizi e opportunità estive a carattere 
ludico/ricreativo/culturale;

Considerato che, in relazione alle misure di contenimento del rischio da Covid 19 che prevederanno l’accoglienza presso ciascun servizio 
estivo di un numero limitato di bambini/e e ragazzi/e, è necessario individuare ulteriori e molteplici spazi e opportunità  da offrire ai minori 
e alle loro famiglie;
Preso atto  che una delle azioni previste dal progetto Oasi 31  consiste pertanto  nella ricognizione e mappatura tramite  specifico avviso 
pubblico dei diversi soggetti interessati alla realizzazione di servizi estivi, intendendo con questo termine sia i Centri Ricreativi Estivi 
strutturati, e sia occasioni ed esperienze ludico/ricreative da proporre a bambini/e e ragazzi/e da 3 a 13, che intendono aderire al  
progetto Oasi31;
Tenuto conto che:

• è in corso la verifica degli spazi e dei luoghi idealmente destinabili allo svolgimento di servizi ricreativi ulteriori rispetto a quelli 
che tradizionalmente vengono destinati alle attività promosse dal Comune per bambini/e da 1 a 11 anni;

• tale verifica è finalizzata alla valutazione di una successiva concessione, in uso gratuito, da parte dei servizi competenti, dei 
suddetti spazi ad associazioni, enti del Terzo settore o altri soggetti che ne  segnalano eventuale necessità e interesse

Valutato opportuno pertanto in questa fase istruttoria avviare  tramite avviso pubblico, la mappatura e ricognizione dei diversi soggetti 
interessati alla realizzazione dei servizi estivi, intendendo con questo termine oltre ai  Centri Ricreativi Estivi  strutturati, anche occasioni 
ed esperienze ludico/ricreative da proporre a bambini/e e ragazzi/e da 3 a 13 in attesa che sia  ulteriormente definito  il quadro normativo 
di riferimento, che siano individuati gli specifici protocolli di sicurezza, che siano rese note le risorse disponibili per rendere sostenibile per 
le famiglie ed i gestori la nuova organizzazione dei servizi;

Tenuto conto che tale ricognizione è indispensabile per procedere alla progettazione operativa delle azioni di  supporto che 
l’Amministrazione Comunale potrà attivare - anche in collegamento con interlocutori istituzionali - quali:
- formazione per operatori e volontari, tramite accordi con Ausl,
- accordi con Dirigenti scolastici per la messa a disposizione diffusa delle aree esterne e sedi scolastiche,
- messa a disposizione di  un portale  per i servizi estivi, utile per  condividere azioni, sperimentazioni  e dare  informazioni alle famiglie,
- supporto pedagogico  per la strutturazione delle attività.

Ritenuto necessario avviare tale fase esplorativa mediante avviso  pubblicato nel sito del  Comune di Ravenna (allegato A. parte 
integrante e sostanziale del presente atto) dal 22 maggio al 3 giugno con il quale si chiede ai soggetti interessati la disponibilità a fornire 
una adesione di massima, non vincolante per le parti, al progetto Comunale Oasi 31 di mappatura e coordinamento dei servizi estivi 
descrivendo quali risorse si intende mettere a disposizione in termini logistici e progettuali, nella consapevolezza che potranno essere 
attivate e sostenute solo le esperienze e i servizi che saranno rispettosi delle  Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 della Presidenza del Consiglio -  
Dipartimento per le politiche della famiglia (allegato n. 8  del DPCM 17 maggio 2020) e delle  disposizioni di sicurezza e contenimento del 
contagio che verranno emanate;

Tenuto conto che i Gestori di Centri Ricreativi Estivi che hanno già partecipato al bando inerente al  “Progetto per la conciliazione vita-
lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi” in fase di accreditamento, verranno considerati già aderenti al progetto 
comunale, pertanto non devono presentare ulteriori candidature, salvo l'adeguamento del progetto presentato alle disposizioni di 
sicurezza e contenimento del contagio che verranno emanate;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’avviso (allegato A) e del modulo di adesione (allegato B), allegati alla presente 
determina che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;
Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto “Approvazione  modulistica 
'Determinazione' e ‘Provvedimenti’ in ordine ai documenti con firma digitale”;
Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all’Assessore e 
al Capo Area di competenza;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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DETERMINA
1. di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa, i sottoelencati documenti che formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto:
- Avviso Pubblico  per  mappatura dei soggetti  disponibili ad aderire al progetto di comunità Oasi 31 Spazi e contesti educativi 
per i minori da 3 a 13 anni per giocare ai tempi del Covid 19 (allegato A);
- Modulo di adesione al progetto di comunità “Oasi 31- Spazi e contesti educativi per i minori da 3 a 13 anni per giocare ai tempi 
del Covid 19 (allegato B);

2. di dare atto che le candidature al presente avviso rappresentano una mera ricognizione informale per adesione al progetto Oasi 
31, mentre ogni eventuale assegnazione di spazi o  contributi o sottoscrizione di accordi sarà oggetto di successivi 
provvedimenti adottati anche a seguito delle verifiche e dell’istruttoria in corso;

3. di dare atto che la sottoscritta è responsabile del procedimento oggetto del presente atto.

 

   LA DIRIGENTE

Laura Rossi
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)
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