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ossetto: ESTATE RAGMZI EDIZIONE 2021. APPROVMIONE DELLO SCHEMA Dl
CONVENZIONE TRA ITER, LA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO E
L'UFFICIO PIO - APPROVAZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA QUALIFICAZIONE
DEGLI ENTI GESTORI

Estate Ragazzi della Città di Torino è un'iniziativa del sistema educativo locale che
garantisce opportunità ricreative, pedagogiche e di sostegno degli apprendimenti ai minori
iscritti alle scuole primarie della città e che offre alle famiglie un servizio che favorisce la

conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche.

L'iniziativa rappresenta una risposta a un bisogno sociale che si manifesta durante il

tempo libero estivo dei minori, caratterizzata nel corso degli anni per una sempre
maggiore attenzione all'aspetto educativo.

ln particolare, l'iniziativa promuove l'organizzazione di opportunità di svago, ricreative, di

movimento, socializzazione, di rinforzo degli apprendimenti anche tenendo conto della
specificità della situazione attuale connessa all'emergenza sanitaria. L'iniziativa si rivolge a
tutti, ma presta un'attenzione particolare alle situazioni di fragilità economica, sociale e
scolastica determinate o aggravate dagli effetti della pandemia nei contesti più vulnerabili.

L'Estate Ragazzi della Città di Torino fornisce un servizio alle famiglie che necessitano di

un luogo protetto in cui portare i propri flgli durante il periodo di vacanze scolastiche e, al
contempo, offre proposte educative/ricreative di qualità che favoriscono tra le altre cose il
riappropriarsi dei luoghi della città (musei, proposte culturali e artistiche, parchi, etc.) e
nuove opportunità di apprendimento da parte dei bambini e delle bambine



ll fulcro dell'iniziativa è il bambino e il suo benessere, per questo le attività estive di
animazione mirano a stimolare la voglia di esplorare, imparare e socializzare che
caratterizza q uesta fase evol utiva.

Tale iniziativa da anni si realizza in partnership con la Fondazione Compagnia di San
Paolo e I'Ufficio Pio.

Al fine di regolare i rapporti di collaborazione ed i reciproci impegni tra gli enti sopra citati,
verrà sottoscritta una specifica Convenzione.

Con tale delibera si approva lo schema di convenzione (Allegato 1) che disciplina i rapporti
tra lter, la Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio per la realizzazione e il sostegno
dell'edizione 2021 dell'Estate Ragazzi della Città di Torino.

Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la gestione dei
centri estivi è stato predisposto un'apposita istruttoria di qualificazione facente parte
integrante di questa deliberazione (Allegato 2). L'istruttoria sarà pubblicata il 1 marzo 2021

e la scadenza è prevista per il 14 marzo 2021.

Le fasi di realizzazione dell'iniziativa

1. Qualificazione dei soggetti in possesso dei necessari requisiti e competenze
interessati a gestire i centri estivi della Città di Torino. Le domande devono
pervenire entro il 14 marzo 2021.

2. Pubblicazione sul sito di ITER dell'elenco dei soggetti qualificati e degli Istituti
Scolastici disponibili ad ospitare un centro estivo, in data 17 marzo 2021.

3. Presentazione, da parte degli Enti qualificati, di progetti di animazione estiva
direttamente presso gli lstituti scolastici presenti nell'elenco, entro il 9 aprile 2021.

4. Yalutazione e scelta del miglior progetto di animazione estiva da parte di ciascuna
lstituzione scolastica e invio a ITER, entro il 19 aprile 2021.

5. Presa d'atto dei progetti da parte di ITER e Ufficio Pio, previa verifica della
omogenea distribuzione sul territorio e verifica delle risorse disponibili, entro il 23
aprile 2021.

6. Autorizzazione, da parte della Città di Torino - ITER all'Ente gestore, della
realizzazione del Centro Estivo.

L'edizione di Estate Ragazzi 2021 vedrà alcune significative novità.
e Gli Enti qualificati potranno presentare al massimo 5 progetti di animazione estiva

presso le lstituzioni scolastiche.



'? I progetti dovranno tener conto delle peculiarità del contesto in cui si inseriscono: il

tessuto sociale, le diverse provenienze delle famiglie che vi abitano, le risorse offerte
dal territorio (aree verdi, impianti sportivi, centri culturali, musei ecc...).

e La programmazione settimanale dovrà tener conto delle opportunità gratuite
ludico-didattiche inserite nell'iniziativa «La Bella Estate» promossa dalla Compagnia di
San Paolo e messe a disposizione dei frequentanti i Centri Estivi.

a I progetti dovranno contenere attività di potenziamento degli apprendimenti acquisiti
durante l'anno scolastico. Gli Enti gestori potranno a tal fine beneficiare di una
formazione ad hoc offerta dalla Fondazione per la Scuola.

* Le lstituzioni Scolastiche valuteranno il miglior progetto presentato dagli Enti
attraverso l'utilizzo di una scheda condivisa con ITER.

* Gli Enti gestori dovranno garantire al personale che presta lavoro nell'attività di

animazione compensi in nessun caso inferiori a 8 Euro lordi I'ora.

Rimangono invece invariate rispetto all'edizione dello scorso anno le quote di

partecipazione delle famiglie, specificate nel dettaglio nell'Allegato 1.

Si intende pertanto di approvare lo Schema della Convenzione tra la Città di Torino-lter, la
Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio (All. 1) e l'lstruttoria pubblica per la qualificazione deglienti
gesiori (All.2).

Tutto cio premesso,

LA PRESIDENTE

Visto l'art. 114 del D.Lgs. 1B agosto 2000, n.267 ;

Visto il D. Lgs. n. 11812011e successive modificazioni;

Visto I'art. 7 del regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718122);

Visti gli arlt. 14 e 15 del Regolamento diContabilità dell'lstituzione, approvato con deliberazione n.

11 del C.d.A in data 411012005 ;

Visto I'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'lstituzione approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale del 15 novembre 2004, n. mecc. 2004067181007 ;

Dato atto che i pareri di cui all'art.49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA IN VIA D'URGENZA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui richiamate, lo schema di
convenzione tra lter, la Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio per la realizzazione
di Estate Ragazzi 2021 qui allegata (All.1)e facente parte integrale del presente
prowedimento;



2)

3)

4)

di approvare I'istruttoria pubblica per la qualificazione degli enti gestori dei centri
estivi (All.2)e facente parte integrale del presente prowedimento;
di demandare a successivi provvedimenti di competenza dirigenziale gli atti
necessari alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi eventuali impegni di spesa,
in base alle risorse disponibili assegnate;
di dichiarare, attesa I'urgenza, il presente prowedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRMIONE

Antonietta Dl MARTINO

F.to digitalmente

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE

Enrico BAYMA

F.to digitalmente

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile
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