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Avviso Pubblico 

Manifestazione di Interesse 

per la realizzazione 

di Laboratori di Natale 2022 
 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere i  “LABORATORI DI NATALE 2022”  in 

favore di minori del territorio,  per il periodo compreso tra il 12 o 15 Dicembre 2022 al 31 

Dicembre 2022, valorizzando la presentazione di  progettualità da parte delle Associazioni del 

Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, reti associative, 

parrocchie, fondazioni, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non e gli altri enti di 

carattere privato diversi dalle società, costituite per il perseguimento di finalità, senza scopo di 

lucro, civiche, solidaristiche e di unità sociale). 

 

Pertanto si invitano tutti i soggetti sopra menzionati a manifestare interesse, utilizzando il 

modulo allegato al presente Avviso, entro e non oltre le ore 10:00 del 09 dicembre 2022. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo PEC 

comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it . 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

 

Le attività da realizzare dovranno coniugare momenti di socializzazione, svago e formazione così 

come di seguito indicate: 

– laboratori artistici, teatrali e musicali con manifestazione finale conclusiva delle attività 

svolte; 

– attivita di recupero e valorizzazione delle tradizioni popolari e/o gastronomiche Cassanesi.    

Gli organizzatori sono tenuti ad accogliere nei propri laboratori i minori segnalati dai Servizi Sociali 

del Comune di Cassano delle Murge ed i minori diversamente abili garantendo, ove necessario, un 

rapporto 1:1; 

 

MISURE DI CONTRASTO COVID 19 

 

Il referente dell'Associazione che organizza i LABORATORI DI NATALE 2022 deve dichiarare 

nella manifestazione di interesse: 

– di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione ai beneficiari di ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare 
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eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni di prevenzione contagio adottate; 

– che per realizzare le attività laboratoriali si avvale di volontari idonei alle mansioni da 

svolgere, riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in 

particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. I 

volontari si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

presentarsi agli incontri previsti solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19 

ed in buone condizioni di salute; 

– di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 di 

un bambino o adulto frequentante le attività a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 

in merito. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  

 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria istanza di 

partecipazione, contenente le attestazioni richieste nel modulo allegato e la relativa proposta 

progettuale. 

Dovranno essere inoltrate con l’istanza di partecipazione 

– copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e del 

soggetto delegato quale referente organizzativo; 

– copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; 

– curriculum del soggetto partecipante contenente le attività ed i servizi attinenti l’iniziativa; 

– curriculum del personale che si intende impiegare nell’iniziativa; 

– progetto di gestione e descrizione delle attività che si intendono proporre. 

 

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI 

 

L’Ufficio Servizi Sociali procederà alla valutazione delle proposte progettuali ed alla verifica della 

loro effettiva rispondenza alle finalità del presente Avviso, selezionando massimo due progettualità. 

 

Nel caso di arrivo di più di due manifestazioni di interesse, si terrà conto degli anni di esperienza 

maturata dall’Associazione manifestante. 

Pertanto, l'Ufficio Servizi Sociali  provvederà a comunicare ad ogni Associazione la validazione o 

mancata validazione della progettualità presentata. 

 

Ogni Associazione individuata riceverà, a rimborso delle attività svolte, un contributo economico di 

€ 1.000,00, a condizione che:  

– vengano svolte almeno due settimane di attività laboratoriali nel periodo compreso tra il 12 

o 15 /12/2022 ed il 31/12/2022; 

– la manifestazione conclusiva si inserisca nel calendario natalizio; 

– sia garantita una partecipazione minima di 10 minori. 

 

Tale contributo economico in favore di ogni Associazione organizzatrice sarà erogato dal Comune 

di Cassano delle Murge al termine della progettualità, previa presentazione della documentazione 

comprovante l’effettiva partecipazione dei minori. Pertanto, al termine delle attività, ogni 

organizzatore dovrà inviare all’Ufficio Servizi Sociali un report in cui verrà indicato il numero dei 

minori che hanno partecipato, i fogli presenza e una breve descrizione delle attività svolte. 

In caso di gravi inadempienze e/o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nella 

progettualità, il Comune di Cassano delle Murge non erogherà il contributo. 

Ogni responsabilità per danni, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse 

connesse, che derivi a persone od a cose è a totale carico dell’Associazione organizzatrice. 



 

VERIFICHE E CONTROLLI 

 

L’Ufficio Servizi Sociali effettuerà controlli a campione per verificare ed accertare in ogni momento 

che siano sempre perseguite le finalità previste nelle progettualità presentate ed in linea con la 

normativa nazionale. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento, dott. Ivano 

Biancardi – tel. 080 3211507-204-500 – email: ristecnologiche@comune.cassanodellemurge.ba.it  

 

 

L'Assessore ai Servizi Sociali     Il Responsabile del Settore I 

    f.to Vincenza Battista           f.to Ivano Biancardi 
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