
 
COMUNE DI MANZIANA 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
Largo G. Fara, n. 1 – 00066 

 

AVVISO PUBBLICO  

CENTRO ESTIVO 2020  PER RAGAZZI DAI 10 AI 14 ANNI  

l’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 12/08/2020   ha 
stabilito,  per l’anno corrente, di provvedere alla organizzazione,  di ulteriori due   turni settimanali   di  
un Centro estivo comunale diurno riservato ai minori di età compresa tra i 10 ed i 14 anni  presso 
l’Associazione L’isola dei Cavalli con sede in Manziana in Via delle Fontanelle n. 9 

Il centro estivo osserverà le seguenti modalità: 
 Si svolgerà  per 2  turni settimanali dal lunedì al venerdì, che di seguito si specificano: 

- dal 31 agosto al 4 settembre 2020  1° turno 
- dal 7 all’11 settembre 202020  2°turno 

 Ad ogni turno saranno ammessi al massimo 10  partecipanti . Se non si dovesse raggiungere un 
numero minimo di n. 6  partecipanti il previsto turno settimanale non  verrà realizzato. 

 Possono partecipare solo minori di età compresa tra i 10 (compiuti) ed i 14  anni. 
 Non saranno ammesse istanze per bambini non rispondenti al suddetto requisito 

anagrafico. 
 La programmazione delle attività è stata  elaborata tenendo conto del target di età e  

prevede l’affidamento di un cavallo a ciascun partecipante per l’intera settimana. 
 Le attività saranno impostate sui temi della socialità del branco, differenze tra leadership e 

prepotenza, la comunicazione efficace senza forza o costrizione, l'autostima e 
l'autocontrollo per riuscire a relazionarsi con un animale cosi grande e sensibile. La 
programmazione è dettagliata nell’allegato progetto. 

 Il progetto osserva le linee guida per il contenimento del contagio da COVID-19 di cui 
all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020 nonché le  linee 
guida   nazionali di cui al DPCM del 17.05.2020 e prevede numerosi adempimenti a carico del 
gestore quali, a titolo non esaustivo, la pulizia e l’igienizzazione di locali ed oggetti,  l’adozione di 
tutte le misure di sicurezza  quali la misurazione della temperatura corporea dei bambini, la 
sottoscrizione di un accordo tra il gestore, il personale ed i genitori dei bambini per il rispetto delle 
regole di sicurezza. 

 Viene riconosciuta priorità ai bambini residenti nel Comune di Manziana.  
 I non residenti  saranno ammessi solo nel caso in cui si rendessero disponibili dei posti.  
 In esito al ricevimento delle istanze di partecipazione,  si provvederà a redigere ed approvare, con 

specifico provvedimento, una graduatoria degli aventi diritto, tenendo  conto dei seguenti criteri : 
- residenza del minore nel Comune di Manziana; 
- priorità per le famiglie nelle quali entrambi i genitori, ovvero il genitore nei nuclei 

monogenitoriali,  svolgano attività lavorativa, nel periodo del centro estivo, presso una sede 
diversa dalla loro abitazione, quindi non in modalità smart-working; 

- a parità di condizioni priorità per la domanda pervenuta prima al protocollo dell’Ente, tenendo 
conto del numero di registrazione dell’istanza. 



 La quota di partecipazione  per ciascun  minore per un turno settimanale è  quantificata in € 300,00: 
di detta quota il 70%, pari ad € 210,00 sarà a carico del Comune di Manziana , restando a carico 
dei partecipanti la rimanente quota di € 90,00 pari al 30% della retta settimanale. 

 La retta  è comprensiva di: 
- pranzo e   merenda; 
- una assicurazione infortuni ; 
- tesseramento di ciascun  bambino per la durata di un anno con la possibilità quindi di 

accedere alla fattoria  anche al di fuori   del centro estivo. 
 

Le domande dovranno essere redatte su appositi modelli reperibili sul sito web del Comune 
www.comune.manziana.rm.it e trasmesse,  debitamente compilate,  all’ Ufficio Protocollo all’indirizzo 
info@comune.manziana.rm.it per la registrazione, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL  
GIORNO 21 AGOSTO 2020.  
Alle domande  dovranno  essere allegati in copia i  documenti di identità del minore e dei 
genitori. 
Qualora non sia possibile la trasmissione della domanda via email, la stessa potrà 
eccezionalmente (considerate le misure di prevenzione del contagio in vigore)  essere 
presentata all’ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il lunedì e il 
giovedì  anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  
 
Le richieste di iscrizione che perverranno oltre detto termine perentorio non potranno essere 
accolte. 
 
Scaduto  il termine di presentazione delle domande, il Comune di Manziana provvederà a 
trasmettere  una comunicazione in caso di ammissione al/ai turno/i prescelto/i con 
indicazione delle modalità di pagamento della quota settimanale  di € 90,00  a carico  delle 
famiglie, che verrà trasmessa per brevità a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica 
dichiarato nell’istanza  di ammissione. 
L’iscrizione sarà perfezionata solo previa presentazione del pagamento della   quota   dovuta . 
Nel caso di mancato pagamento preliminare all’inizio del turno  il minore verrà considerato 
rinunciatario e sostituito con altro minore avente diritto, individuato mediante lo scorrimento 
della graduatoria. 
 
Se vi sarà disponibilità di posti una volta accolte tutte le domande per un turno,  i ragazzi  potranno 
partecipare a più turni.  

 
COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE A PIÙ TURNI  DOVRANNO  
PRESENTARE UNA DOMANDA PER OGNI TURNO RICHIESTO AVENDO CURA DI 
INDICARE QUELLO PRIORITARIO PER IL CASO IN CUI NON FOSSE POSSIBILE 
GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBE LE SETTIMANE. 
 
Manziana,  12  agosto 2020   

 
 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                          
Marco Cavalieri 

 
IL SINDACO 
Bruno Bruni   

 
 
 
 
 


