
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Pergine Valsugana, lì 17 febbraio 2021 

        

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DA INSERIRE  

NEL PROGRAMMA DI ESTATE RAGAZZI 2021 

 

 

ASIF CHIMELLI intende promuovere per l’estate 2021 l’iniziativa Estate Ragazzi (ER), un 

programma di attività per bambini/ragazzi fra i 0 e i 18 anni. 

A tal fine seleziona proposte, da inserire nel programma, che afferiscono ai seguenti tre 

macroambiti: 

 

A. Iniziative realizzate da soggetti del terzo settore mediante accordo di collaborazione 

con ASIF CHIMELLI. 

 

Il soggetto proponente deve rientrare fra i soggetti del Terzo settore di cui all’art. 4 del 

Codice del Terzo settore. 

Il soggetto proponente si impegna a organizzare e gestire direttamente l’attività, di cui risulta 

titolare.  

E’ prevista la stipulazione di un accordo di collaborazione con ASIF CHIMELLI sulla base 

del quale: 

 ASIF CHIMELLI si occupa: 

 della promozione e/o della raccolta delle iscrizioni,  

 eventualmente della messa a disposizione di spazi in cui svolgere l’attività e/o di 

attrezzature.  

 Spetta all’ente gestore in particolare: 

 l’attuazione delle attività ludico-educative mediante la propria organizzazione, nel 

rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore, 

 la definizione delle quote di iscrizione e il loro relativo incasso, 

 la cura del rapporto con le famiglie utenti,  

 l’organizzazione interna, ivi compresa l’eventuale gestione della mensa e delle 

uscite, 

 la copertura assicurativa e gli adempimenti in materia di sicurezza e di privacy, 

 la somministrazione obbligatoria agli utenti di un questionario di valutazione del 

grado di soddisfazione. 

 

Per servizi nella fascia 3 - 6 anni il proponente deve possedere, a pena di esclusione, 

esperienza nella gestione di servizi socio - educativi istituzionali o conciliativi. 

 

Non è prevista l’erogazione di trasferimenti finanziari al soggetto gestore. E’ possibile il 

riconoscimento di un trasferimento da parte di ASIF CHIMELLI solo ed esclusivamente 

nel caso in cui l’attivazione di uno o più turni dell’iniziativa sia richiesta da ASIF 

CHIMELLI per l’equilibrio complessivo del programma di ER, pur a fronte di 

iscrizioni inferiori al numero minimo previsto nel progetto. 



 

 

 

Gli enti/associazioni interessati possono inoltrare la loro proposta, sintetica ma completa, 

agli uffici amministrativi di ASIF CHIMELLI entro e non oltre venerdì 5 marzo 2021 (via 

mail all’indirizzo info@asifchimelli.it oppure asifchimelli@pec.it).  

 

B. Iniziative realizzate mediante affido della gestione da parte di ASIF CHIMELLI a 

soggetti terzi.  

 

Rientrano in questa fattispecie tutti i casi in cui il proponente non è un soggetto del Terzo 

settore oppure quando l’attività proposta evidenzia un disavanzo. Può essere, pertanto, 

previsto un corrispettivo per il soggetto gestore. 

 

Il soggetto proponente si impegna a gestire direttamente l’attività, di cui risulta affidatario. A 

tale fine deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.  

 

ASIF CHIMELLI fa propria la proposta del soggetto proponente e gliene affida la gestione, 

sulla base di un contratto secondo cui: 

 ASIF CHIMELLI: 

 si occupa della promozione e/o della raccolta delle iscrizioni, 

 stabilisce le quote di iscrizione e le incassa, se non diversamente concordato, 

 eventualmente mette a disposizione spazi in cui svolgere l’attività e/o le 

attrezzature, 

 eroga l’eventuale corrispettivo. 

 Spetta all’ente gestore in particolare: 

 l’attuazione delle attività ludico-educative previste nel contratto di affido, mediante 

la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore, 

 la cura del rapporto con le famiglie utenti,  

 l’organizzazione interna, ivi compresa l’eventuale gestione della mensa e delle 

uscite, 

 la copertura assicurativa e gli adempimenti in materia di sicurezza e di privacy, 

 la somministrazione obbligatoria agli utenti di un questionario di valutazione del 

grado di soddisfazione. 

 

Gli enti/associazioni interessati possono inoltrare la loro proposta, sintetica ma completa, 

agli uffici amministrativi di ASIF CHIMELLI entro e non oltre venerdì 5 marzo 2021 (via 

mail all’indirizzo info@asifchimelli.it oppure asifchimelli@pec.it).  

 

 

C. Iniziative inserite nel programma di ER solo per fini promozionali. 

 

Gli enti/associazioni interessati solo alla promozione delle loro attività devono presentare, 

entro e non oltre venerdì 12 marzo 2021 (via mail all’indirizzo info@asifchimelli.it oppure 

asifchimelli@pec.it), una nota che riporti una brevissima descrizione dell’attività, i 

destinatari, il periodo di svolgimento, la sede di svolgimento, i riferimenti a cui rivolgersi per 

informazioni su costi e modalità di iscrizione. Sarà data precedenza nella pubblicazione, 

compatibilmente con lo spazio a disposizione, alle iniziative gestite da soggetti che nella loro 

attività ordinaria utilizzano, mediante convenzione, strutture pubbliche. 

 

 



 

 

***** 

 

A fronte della emergenza sanitaria Covid 19 tutte le iniziative dovranno essere realizzate 

in aderenza alle disposizioni sanitarie vigenti per la gestione in sicurezza di attività 

ludico-ricreative per minori.  

 

Le proposte devono essere formulate tenendo conto dell’attuale calendario scolastico: 

- Nido d’infanzia: ultimo giorno di apertura VENERDI’ 30 LUGLIO 

- Scuola dell’infanzia: ultimo giorno di apertura MERCOLEDI’ 30 GIUGNO  

- Scuola primaria e scuola secondaria: ultimo giorno di apertura GIOVEDI’ 10 

GIUGNO 

 

Vista l’emergenza epidemiologica in atto, eventuali modiche del calendario non dipendono da 

ASIF CHIMELLI e pertanto non sono ad essa imputabili. 

 

 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

A: Iniziative realizzate da soggetti del Terzo settore mediante accordo di collaborazione 

con ASIF CHIMELLI. 

 

La proposta deve sviluppare i seguenti aspetti: 

 destinatari 

 periodo di svolgimento 

 programma e organizzazione delle attività 

 turnistica, orari, numero massimo di posti a disposizione e numero minimo di 

iscrizioni per attivare i turni 

 quote di iscrizione (suddivise in part time e tempo pieno, se sono previste entrambe le 

modalità), eventuali scontistiche 

 organizzazione del servizio (logistica, personale coinvolto, gestione della mensa, 

assicurazione e sicurezza, specie per quanto riguarda le misure di prevenzione Covid 

19) 

 esperienza del gestore (a pena di esclusione, per servizi nella fascia 3 - 6 anni il 

proponente deve possedere, esperienza nella gestione di servizi socio - educativi 

istituzionali o conciliativi). 

 

Le fasce di età per le quali è possibile presentare proposte nell’ambito A sono le seguenti: 

 tre - sette anni (scuola dell’infanzia e primo anno di scuola primaria). Per lo 

svolgimento di queste attività si dichiara sin d’ora che viene messa a disposizione 

gratuitamente una struttura sede di scuola dell’infanzia a Pergine, ivi comprese tutte le 

utenze, dal 1 luglio al 13 agosto 2021 per max 150 utenti per turno.  

I livelli minimi di erogazione richiesti sono i seguenti: 

 fascia di apertura minima del servizio: dalle 7.30 alle 17.00 

 modalità di fruizione sia part time, con pranzo incluso, che tempo pieno 

 quote di iscrizione modulate sulla base delle modalità di fruizione 

 possibilità per le famiglie di accedere all’attività utilizzando i buoni di servizio 

del FSE.  

 



 

 

 cinque – quattordici anni (dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia fino alla terza 

media). Si tratta di fascia di età massima. E’ possibile, infatti, presentare progetti che 

si rivolgono ad una fascia di età più ristretta. 

Per lo svolgimento dell’attività possono essere messi a disposizione spazi presso le 

strutture gestite da ASIF CHIMELLI e/o attrezzature e, in accordo con il Comune di 

Pergine Valsugana, spazi pubblici quali palestre, scuole, parchi ecc. 

I livelli minimi di erogazione richiesti sono i seguenti: 

 quote di iscrizione modulate sulla base delle modalità di fruizione;  

 possibilità per le famiglie di accedere all’attività utilizzando i buoni di servizio 

del FSE.  

 

 quattordici – diciotto anni (dall’ultimo anno di scuola media fino alla quarta 

superiore). Si tratta di fascia di età massima. E’ possibile, infatti, presentare progetti 

che si rivolgono ad una fascia di età più ristretta. 

Per lo svolgimento dell’attività possono essere messi a disposizione spazi presso le 

strutture gestite da ASIF CHIMELLI e/o attrezzature e, in accordo con il Comune di 

Pergine Valsugana, spazi pubblici quali palestre, scuole, parchi ecc. 

 

B: Iniziative realizzate mediante affido della gestione da parte di ASIF CHIMELLI a 

soggetti terzi  

 

La proposta deve sviluppare i seguenti aspetti: 

 destinatari 

 periodo di svolgimento 

 programma e organizzazione delle attività 

 eventuale turnistica, orari, numero massimo di posti a disposizione e numero minimo 

di iscrizioni per attivare i turni 

 proposta delle quote di iscrizione, ivi comprese eventuali scontistiche, e  eventuale 

corrispettivo richiesto per la gestione 

 organizzazione del servizio (logistica, personale coinvolto, gestione della mensa, 

assicurazione e sicurezza, specie per quanto riguarda le misure di prevenzione Covid 

19) 

 esperienza del gestore. 

 

***** 

 

Le proposte presentate saranno valutate mediante assegnazione di un punteggio massimo di 

80 punti, tenendo conto dei seguenti parametri: 

a) qualità della proposta ludico – ricreativa (completezza, varietà, sostenibilità 

organizzativa, adeguatezza alle varie fasce di età) - max 35 punti 

b) organizzazione del servizio (logistica, collaborazioni attivate, personale coinvolto, 

gestione del servizio di mensa qualora presente, assicurazione e sicurezza) – max 25 

punti 

c) equilibrio, coerenza e sostenibilità della politica tariffaria applicata - max 10 punti 

d) esperienza positiva, dichiarata dal soggetto proponente, nella gestione di servizi estivi 

nella stessa fascia di età di cui alla proposta - 5 punti 

e) possesso del marchio Family in Trentino e/o del marchio Family Audit - 5 punti. 

 



 

 

Possono rientrare fra le proposte oggetto di valutazione per l’inserimento nel programma di 

ER 2021 solo quelle che in ciascuno dei tre punti a), b) e c) ottengono almeno i 2/3 del 

punteggio massimo previsto per punto (arrotondato all’unità superiore). 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DI 

ESTATE RAGAZZI 

 

L’individuazione dei progetti da inserire nel programma di ER avverrà a seguito di 

valutazione delle proposte progettuali, inviate entro la data di scadenza del presente avviso, da 

parte di una Commissione tecnica che verrà costituita dopo la chiusura dei termini di 

presentazione dei progetti. 

 

Spetta ad ASIF CHIMELLI, sulla base delle proposte pervenute e dei punteggi assegnati, 

l’individuazione delle attività da inserire nel programma di ER, nel rispetto dei seguenti 

presupposti: 

 il programma deve ricomprendere proposte, se possibile, per tutte le diverse fasce di età 

comprese fra 0 e 18 anni e in numero adeguato ai potenziali utenti, alla luce del trend 

storico delle iscrizioni complessive, 

 le proposte inserite nel programma devono essere diversificate per attività e non 

sovrapporsi per tipologia di offerta, 

 le proposte devono essere economicamente sostenibili, anche tenuto conto che il budget 

complessivo a disposizione, al netto delle entrate, ammonta indicativamente ad 

€ 20.000,00. 

 

Alla luce di ciò, potrà pertanto darsi luogo all’esclusione motivata dal programma di Estate 

Ragazzi di una o più proposte anche se il punteggio ottenuto dalle stesse è superiore al 

minimo. 

 

ASIF CHIMELLI, per garantire la coerenza complessiva del programma, attiva una co-

progettazione sui singoli progetti ammessi, anche per la definizione degli aspetti esecutivi. 
 

 
               IL DIRETTORE 

                  - dott.ssa Francesca Parolari - 
 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e duplicato  nel sistema di conservazione di 
questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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