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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE DI ANIMAZIONE NELLA CITTA’ DI 
TORINO DESTINATE AI MINORI IN ETÀ COMPRESA TRA 6/14 ANNI.  
ISTITUZIONE ALBO DI ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO QUALIFICATE  COME 
SOGGETTI ATTUATORI. - APPROVAZIONE AVVISO DI QUALIFICAZIONE 

 
 

Durante  il periodo estivo s’investono risorse rilevanti per garantire un’offerta educativa in grado di 
rispondere sia ai bisogni dei bambini,  liberi dagli impegni della scuola, sia alle aspettative delle 
famiglie che cercano luoghi sicuri in cui lasciare i loro figli. 
In questi anni l’animazione estiva ha assunto, nella città di Torino,  un’importanza sempre maggiore 
e a ciò si connette l’esigenza di qualità del servizio, in risposta ad una società complessa con 
bisogni sempre più differenziati. 
Proprio la varietà delle richieste delle famiglie ha portato a un’offerta variegata  di centri estivi 
gestiti da associazioni, società sportive, cooperative che si sono affiancati ai tradizionali centri 
gestiti direttamente dall’Ente locale. 
A queste opportunità, si connette la realtà degli oratori e dei circoli giovanili del mondo cattolico,  i 
quali ospitano, durante i mesi che vanno da giugno a settembre, migliaia di bambini e ragazzi in 
attività che, oltre all'aspetto ricreativo, ribadiscono contenuti formativi. 
Per garantire una qualità equamente distribuita nelle diverse sedi di centri estivi, occorre arrivare a 
definire  un sistema integrato di qualità in cui siano coinvolte le scuole, i genitori  ed i diversi 
soggetti che propongono iniziative nei mesi estivi, che garantisca il rispetto di alcuni requisiti 
fondamentali per assicurare un corretto svolgimento del servizio. 
Si tratta di condividere alcuni principi a cui s’ispira il centro estivo e che costituisce la base del 
progetto di animazione all’interno dello stesso a partire dalla professionalità del personale 
impiegato e dal rispetto della normativa vigente per arrivare ai contenuti della proposta educativa. 
A tal fine l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile della Città di Torino , nell’ambito 
del Protocollo d’intesa sottoscritto con la Compagnia  di San Paolo e l’Ufficio Pio della Compagnia 
di San Paolo, intende avviare una procedura di qualificazione di associazioni non a scopo di lucro 
per la realizzazione di  attività di animazione estiva. Si intende così costruire un albo di soggetti 
attuatori di centri estivi che si impegnano al rispetto di regole e requisiti e dal quale le scuole e gli 
altri organizzatori potranno scegliere per la realizzazione di centri estivi 
La procedura di qualificazione garantirà alle scuole ed agli  altri organizzatori che gestiscono centri 
che i soggetti qualificati hanno i requisiti e le competenze necessarie per svolgere il servizio presso i 
centri estivi secondo un livello di qualità accertato. 



L’albo dei soggetti attuatori avrà durata fino  al 31/12/2015, con la possibilità d’includere nuovi 
soggetti, rispondenti ai requisiti richiesti, i quali dovranno presentare la loro candidatura entro il 
mese di febbraio di ciascun anno solare. 
La qualificazione sarà ottenuta dai soggetti partecipanti che presentino la documentazione, le 
dichiarazioni previste e che dichiarino di assumere gli impegni indicati, previa verifica del possesso 
dei requisiti richiesti nel bando allegato (all.1), facente parte integrale del presente provvedimento.
L’avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Torino, sezione “Appalti e Bandi” voce 
“Bandi e Avvisi”, sul sito ufficiale di ITER, secondo le modalità di rito, nonché sul sito dell’Ufficio 
Pio della Compagnia di San Paolo. 
Al termine della procedura, si provvederà a pubblicare sui suddetti siti l’elenco dei soggetti attuatori 
qualificati per la realizzazione di attività estive destinate ai minori in età dai 6 ai 14 anni. 
Tale elenco verrà, inoltre, fornito ai soggetti organizzatori di centri estivi che ne faranno richiesta. 
 

 
 Tutto ciò premesso, 

 
LA PRESIDENTE 

 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 
200406718/07) 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato bando di qualificazione (all. 
1 - n.             ), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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