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Il Settore Servizi alla  Persona del Comune di Romano di Lombardia  intende recepire proposte di progetti per 
l’inserimento delle stesse in “ROMANO QUI ESTate 2021”, cartellone di iniziative estive coordinato e 
promosso dal Comune di Romano. 

L'obiettivo del presente avviso è offrire una programmazione delle attività estive che si svolgeranno nel 
periodo compreso da giugno - settembre 2021 rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0-17 anni), 
compatibilmente con l’andamento epidemiologico e con la normativa vigente in materia di contrasto al 
Covid-19. 

La volontà di programmazione coordinata delle attività estive è dettata dalla esigenza di offrire alla 
cittadinanza di Romano di Lombardia in particolare ai minori  tra 0-17 anni e alle loro famiglie una gamma di 
offerte, ludiche, didattiche, culturali, sportive e ricreative che possano concorrere a creare una rete di 
soggetti attenti alle politiche di conciliazione vita-lavoro offrendo alle famiglie una migliore organizzazione 
dei tempi di lavoro e di vita, soprattutto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza,  e 
ai minori stessi occasioni di socializzazione e di interazione comunque nel rispetto della responsabilità dei 
soggetti coinvolti e della sicurezza. 

In considerazione inoltre delle possibili difficoltà di realizzazione delle attività estive legate alle norme di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è volontà dell’Amministrazione comunale 
premiare e valutare un concreto sostegno agli enti gestori, in un’ottica di corresponsabilità sussidiaria, per 
garantire l’attivazione dell’offerta di attività e centri estivi, che, qualora assente, implicherebbe ulteriore 
disagio per le famiglie e per i minori. 

La partecipazione a “ROMANO QUI ESTate 2021”- alla programmazione territoriale e all’inserimento nel 
cartellone delle iniziative estive coordinato e promosso dal Comune di Romano - potrà permettere, ai 
soggetti coinvolti, il sostegno economico comunale anche attraverso la concessione di utilizzo di spazi 
comunali agli enti che ne faranno richiesta, e alle famiglie un sostegno economico diretto o indiretto al fine 
del contenimento delle rette e delle quote di partecipazione. 

L’avviso pubblico mira a garantire un’affiliazione stabile tra i soggetti del terzo settore e privati che 
storicamente svolgono attività rivolte ai minori nel periodo estivo e il Comune, al fine di creare  un equilibrio 
fra i vari generi di produzione didattica, ricreativa,  iniziative sportive e di promozione del territorio, in modo 
da intercettare un pubblico eterogeneo in un’ottica di inclusione, ampliamento e prossimità. 

Resta inteso che i progetti e le attività che presenteranno manifestazione di interesse non potranno partire 
qualora non rispettassero eventuali prescrizioni nazionali e regionali che nel frattempo potranno essere 
emanate. A tal proposito, anche per la data di inizio effettivo delle attività occorrerà comunque far fede alla 
normativa nazionale e regionale che potrà nel frattempo essere emanata. 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DELLA CITTÀ CHE INTENDONO PRESENTARE 

UN PROGETTO DI ATTIVITÀ ESTIVA CHE CONCORRA ALLA PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE LOCALE E PER L’INSERIMENTO IN 

“ROMANO QUI ESTate 2021”, 

CARTELLONE DI INIZIATIVE ESTIVE COORDINATO E PROMOSSO DAL COMUNE DI 
ROMANO DI LOMBARDIA. 
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La procedura di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE avrà come esito la formazione di un elenco dinamico, 

eventualmente aggiornabile in base all’evolversi della normativa, dei soggetti della rete “ROMANO QUI 

ESTate 2021” a cui il Comune si rivolgerà in modo prioritario, stipulando eventuali accordi di partenariato a 

seguito di un breve percorso di coprogettazione, da cui emergano possibilità di reciproche collaborazioni 

nell'ottica dell'armonizzazione delle risorse di cui ciascun soggetto può disporre nonché nell’ottica della 

armonizzazione delle eventuali risorse pubbliche potenzialmente previste nella quota specificatamente 

destinata ai Comuni, per finanziare il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa e sportiva destinati alle attività di bambini e 

bambine per i mesi da giugno a settembre 2021. 

Il Comune di Romano di Lombardia per la realizzazione della programmazione territoriale cittadina e la 
realizzazione del cartellone di iniziative ““ROMANO QUI ESTate 2021”, si impegna: 

• valutare per la propria competenza le proposte progettuali - organizzative promosse dai soggetti 
della città che si occupano di attività educative, ricreative, sportive, culturali per bambini, 
bambine, ragazzi e ragazze, allo scopo di pervenire ad una programmazione territoriale cittadina. 

• mettere a disposizione un coordinamento tecnico che componga il quadro delle offerte di attività; 

• agevolare la diffusione delle informazioni alle famiglie relativamente alle differenti tipologie di 
offerta estiva attive sul territorio; 

• valutare, in caso di necessità la messa a disposizione tramite opportuni accordi di propri spazi, 
aree, edifici adeguati alla realizzazione delle suddette attività in aggiunta a quelli messi a disposizione 
dall’ente stesso; 

• favorire una relazione tra i soggetti che propongono un’attività estiva e soggetti in possesso di 
spazi congrui allo scopo; 

• favorire e promuovere la collaborazione tra enti/associazioni che partecipano alla manifestazione di 
interesse e con enti esterni anche attraverso la stesura di protocolli d’intesa all’uopo redatti 

• favorire il passaggio delle informazioni e la divulgazione della normativa di riferimento tra i soggetti 
partecipanti alla rete 
 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si occupano di attività con 
finalità educative, ricreative, sportive e culturali: 

- Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registi regionali o nazionali o 
ad analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data 
di pubblicazione del presente avviso; 
 

- Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese 
con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 

- Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale 
riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva; che abbiano maturato almeno 1 anno di 
esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 

- Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa che abbiano maturato almeno 1 
anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 

 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la 
compilazione e  l’invio della  manifestazione di interesse redatta utilizzando l'apposito modello allegato 
(Allegato 1 “Modulo di adesione”). 

La candidatura dovrà pervenire a questo Comune, completa di tutti gli allegati previsti, entro il 26 MAGGIO 
2021 (primo termine) al fine di consentire all’Amministrazione Comunale un iniziale interlocuzione con gli 
Enti Gestori e  la pubblicazione delle iniziative non appena sarà possibile valutarne la congruenza  alle 
prescrizioni nazionali e regionali che nel frattempo potranno essere emanate. 

L'Amministrazione comunale si riserva di approfondire successivamente alla presentazione della 
manifestazione di interesse con i proponenti le modalità di realizzazione e i contenuti dei progetti, senza che 
ciò costituisca per la medesima l’eventuale impegno a sostenere economicamente la realizzazione del 
progetto o ad inserirlo nel programma. 

I progetti che al termine della fase di co-progettazione (fase interlocutoria tra Comune ed Ente gestore) 

risulteranno concretamente fattibili rientreranno nel cartellone “ROMANO QUI ESTate 2021”. 

Tutte le candidature (anche quelle pervenute posteriormente alla data del 26 maggio 2021 tramite le 
medesime modalità qui indicate), potranno di fatto essere inserite in “ROMANO QUI ESTate 2021”, 
esclusivamente se conformi alle Linee Guida e/o alle eventuali nuove normative e/o interpretazioni delle 
stesse fornite a livello regionale e nazionale, con tempistiche anche successive alla pubblicazione del 
presente documento. 

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse alla partecipazione a “ROMANO QUI ESTate 2021” 
dovranno rispettare la normativa in materia e potranno comunque comunicare la rinuncia alla partecipazione 
qualora, in corso d’opera, non ritengano di voler attivare il proprio progetto estivo.  

La manifestazione di interesse e gli allegati potranno essere presentati   secondo le seguenti modalità: 

- Invio tramite pec al seguente indirizzo: segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it 
- Tramite consegna diretta all’ufficio Protocollo dell’Ente, in tal caso verificare con lo stesso ufficio le 

modalità di accesso per la consegna della documentazione. 
 

3. PUBBLICITA' 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del comune di Romano di Lombardia. 

 

4.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la responsabile dei Servizi e Sport dott.ssa Barbara Spadaro. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 
servizi.sociali@comune.romano.bg.it indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse - ROMANO QUI 
ESTate 2021” e indicando nome, quesito e recapito telefonico. 

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a 

mailto:segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it
mailto:servizi.sociali@comune.romano.bg.it,
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partecipare alla procedura di cui trattasi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Romano di 

Lombardia nella persona del legale rappresentante con sede in Romano di Lombardia, piazza G. Longhi 

Sindaco. II dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e del bando 

richiamati. 

 

Romano di Lombardia, 18.05.2021 

 

  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

                  dott.ssa Barbara Spadaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la 

firma autografa 

 


