
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

Il Dirigente del Settore n. 2 “Servizi alle persone” 

emette il seguente Bando
per la partecipazione ai Centri estivi per Adolescenti 

(età 12-17 anni - scuola secondaria) 
Anno 2021        

     
Il  presente  bando offre  la  possibilità  ai  ragazzi  in  età  12-17 anni di  partecipare  ai  CENTRI
ESTIVI  PER  ADOLESCENTI (SCUOLA SECONDARIA) organizzati  dal  Centro  Giovani
Sottosopra del Comune di Fucecchio.

1. ATTIVITA' PROPOSTE
Le attività per i ragazzi sono organizzate settimanalmente nel periodo 14 giugno - 30 luglio, con
un'articolazione oraria sia mattutina che pomeridiana, dal lunedì al venerdì.

      La mattina l'orario è dalle 8:30 alle 12:30; il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 
Nella proposta si prevedono anche due attività dedicate ai ragazzi e alle loro famiglie nei sabati
3 e 24 luglio, in orario mattutino.

      I laboratori della mattina prevedono una tariffa settimanale; quelli del pomeriggio sono gratuiti.
      Questo è il prospetto delle attività proposte suddivise per ogni settimana:
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SETTIMANA 14-18 GIUGNO

LABORATORIO POSTI TARIFFA

UNA SETTIMANA DA PADULANO 20 30,00

VIA VAI 20 0,00

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

GIORNI E 
ORARIO

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA'

Casotto del Sordo 
Massarella

da LUN a VEN 
8:30-12:30

alla scoperta del Padule di Fucecchio e 
delle antiche tradizioni: possibile 

spostamento in pulmino dal Parco Corsini al 
Casotto del Sordo; portare cappello e 

protezione solare

partenza da Auditorium 
La Tinaia Parco Corsini

da LUN a VEN 
16:00-19:00

 trekking urbano ed extraurbano: portare 
cappello e abbigliamento comodo

SETTIMANA 21-25 GIUGNO

LABORATORIO POSTI TARIFFA

MELAVEVIGIADETTO 15 30,00

FUCECCHIO BENE COMUNE 20 0,00

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

GIORNI E 
ORARIO

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA'

Auditorium La Tinaia 
Parco Corsini

da LUN a VEN 
8:30-12:30

laboratorio di giornalismo a cura dei ragazzi 
della redazione Melavevigiadetto

Partenza da Auditorium 
La Tinaia – Parco Corsini

da LUN a VEN 
16:00-19:00

laboratorio di riqualificazione arredi e spazi 
urbani: portare cappello e abbigliamento 

comodo

SETTIMANA 28 GIUGNO – 3 LUGLIO

LABORATORIO POSTI TARIFFA

20 30,00

1,2,3...CIRCO 20 30,00

UN PARCO DI ATTIVITA' 20 0,00

10+20 0,00

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

GIORNI E 
ORARIO

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA'

TRA LA VIA FRANCIGENA E IL 
WEST

Partenza dal Parco Corsini 
e spostamento al luogo di 

partenza

da LUN a VEN 
8:30-12:30

trekking su tratti di Francigena e Romea 
Strata: portare cappello e abbigliamento 

comodo

Auditorium La Tinaia Parco 
Corsini

da LUN a VEN 
8:30-12:31

laboratorio circense e di clowneria

Auditorium La Tinaia Parco 
Corsini

da LUN a VEN 
16:00-19:00

attività ludiche e di socializzazione nel 
Parco Corsini: abbigliamento comodo

TI PORTO A CAMMINARE 
(10 ragazzi + 20 genitori)

Partenza da Auditorium La 
Tinaia – Parco Corsini

SABATO 
3 LUGLIO 
8:30-12:30

trekking urbano ed extraurbano su tratti di 
Francigena e Romea Strata per ragazzi e 

loro genitori: portare cappello e 
abbigliamento comodo 



2. ASPETTI ORGANIZZATIVI E SANITARI
Le attività dei centri estivi saranno realizzate nel rispetto della normativa relativa all'emergenza
sanitaria che richiede i seguenti accorgimenti:

a) per  gli  adolescenti  in  eta'  di  scuola  secondaria  (dai  12  ai   17  anni)  un rapporto di  un
operatore  ogni 10 adolescenti;

b) nel  caso  di  disabilità  il  rapporto  fra  l'operatore  e  il  bambino  è  di  1  ad  1,  in  aggiunta
all'operatore  destinato  al  gruppo  in  cui  il  bambino  viene  accolto.  L'operatore  sarà  in
possesso della  qualificazione  necessaria  per  l'assistenza  specialistica  ai  bambini  disabili.
Laddove possibile, sarà assicurata la continuità della figura, ovvero l'operatore del centro
estivo sarà lo stesso operatore assegnato al bambino nel periodo scolastico; 

c) le Cooperative che gestiranno i centri estivi comunali adottano  tutte le misure previste e
finalizzate a tutelare la salute dei ragazzi, delle  famiglie  e  del  personale, ivi compreso il
“patto di corresponsabilità”. Il patto deve essere sottoscritto dai gestori dei centri estivi e dai
genitori dei bambini o adolescenti iscritti ai centri, prima di ammetterli ai centri estivi. 
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SETTIMANA12-16 LUGLIO

LABORATORIO POSTI TARIFFA

TUTTO UN ALTRO TEATRO! 20 30,00

VIA VAI 20 0,00

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

GIORNI E 
ORARIO

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA'

Auditorium La Tinaia 
Parco Corsini

da LUN a VEN 
8:30-12:30

laboratorio di teatro, movimento e creatività: 
abbigliamento comodo

partenza Auditorium La 
Tinaia – Parco Corsini

da LUN a VEN 
16:00-19:00

 trekking urbano ed extraurbano: portare 
cappello e abbigliamento comodo

SETTIMANA 19-24 LUGLIO

LABORATORIO POSTI TARIFFA

20 30,00

5 0,00

UN PARCO DI ATTIVITA' 20 0,00

10+20 0,00

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

GIORNI E 
ORARIO

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA'

TRA LA VIA FRANCIGENA E IL 
WEST

Partenza dal Parco 
Corsini e spostamento al 

luogo di partenza

da LUN a VEN 
8:30-12:30

trekking su tratti di Francigena e Romea 
Strata: portare cappello e abbigliamento 

comodo

LABORATORI DI GIOCO ED 
ESPRESSIVITA' 

(attività su richiesta specifica)

Auditorium La Tinaia – 
Parco Corsini

da LUN a VEN 
8:30-12:31

laboratori di espressività creativa e gioco: da 
concordare con gli operatori

Auditorium La Tinaia 
Parco Corsini

da LUN a VEN 
16:00-19:00

attività diverse presso al Centro Giovani e al 
Parco Corsini

TI PORTO A CAMMINARE 
(10 ragazzi + 20 genitori)

Partenza da Auditorium 
La Tinaia – Parco Corsini

SABATO 
24 LUGLIO 
8:30-12:30

trekking urbano ed extraurbano su tratti di 
Francigena e Romea Strata per ragazzi e 

loro genitori: portare cappello e 
abbigliamento comodo 

SETTIMANA 5-9 LUGLIO

LABORATORIO POSTI TARIFFA

UNA SETTIMANA DA PADULANO 20 30,00

LA VITA E' UN EMOZIONE 15 30,00

TOUR DE F...UCECCHIO 15 0,00

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

GIORNI E 
ORARIO

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA'

Casotto del Sordo 
Massarella

da LUN a VEN 
8:30-12:30

alla scoperta del Padule di Fucecchio e 
delle antiche tradizioni: possibile 

spostamento in pulmino dal Parco Corsini al 
Casotto del Sordo; portare cappello e 

protezione solare

Auditorium La Tinaia e 
spazi esterni del Parco 

Corsini

da LUN a VEN 
8:30-12:31

laboratorio creativo alla scoperta delle 
emozioni e della relazione con gli gli altri: 

abbigliamento comodo

Partenza da 
Auditorium La Tinaia 

Parco Corsini

da LUN a VEN 
16:00-19:00

cicloturismo alla scoperta di strade bianche 
e paesaggi da fotografare: necessaria 

bicicletta, cappello e/o casco protettivo

SETTIMANA 26-30 LUGLIO

LABORATORIO POSTI TARIFFA

FUCECCHIO BENE COMUNE 20 30,00

TOUR DE F...UCECCHIO 15 0,00

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

GIORNI E 
ORARIO

DESCRIZIONE ATTIVITA', 
ORGANIZZAZIONE/NECESSITA'

Partenza Auditorium La 
Tinaia – Parco Corsini

da LUN a VEN 
8:30-12:30

laboratorio di riqualificazione arredi e spazi 
urbani: portare cappello e abbigliamento 

comodo

Partenza da Auditorium 
La Tinaia Parco Corsini

da LUN a VEN 
16:00-19:00

cicloturismo alla scoperta di strade bianche 
e paesaggi da fotografare: necessaria 

bicicletta, cappello e/o casco protettivo



3. DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per poter frequentare i centri estivi è necessario che i genitori o gli esercenti la potestà parentale dei
ragazzi interessati presentino domanda, utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.

Possono presentare domanda i genitori o gli esercenti la potestà parentale:

• residenti sul territorio comunale 

• non residenti nel Comune nel caso in cui il proprio figlio abbia frequentato una scuola con
sede nel Comune di Fucecchio.

La  domanda,  debitamente  compilata  e  firmata,  con  allegata  la  copia  fotostatica  di  un
documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata e  ntro il 5/06/2021 all'indirizzo di

posta  elettronica  politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it o  consegnata
direttamente  allo  sportello  del  Servizio  InformaGiovani,  Piazza  La  Vergine  n.21  negli  orari  di
apertura al pubblico.

Non saranno ammesse le domande: 
• prive di firma
• da cui non è possibile evincere le generalità del richiedente
• mancanti  della  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  eccetto  che  per  le  domande

firmate digitalmente
• pervenute oltre il termine di presentazione.

In  caso  di  irregolarità  della  domanda  gli  uffici  comunali  contatteranno  le  famiglie  per  la  loro
regolarizzazione, assegnando loro un termine perentorio per la risposta, pena la non procedibilità
della domanda. 

Per informazioni è possibile contattare il Servizio InformaGiovani ai numeri 0571-268408/23331 
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 
alle 18.00 e/o inviare una mail all'indirizzo politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it

La famiglia riceverà conferma dal Comune, per mail o per telefono, dell'assegnazione del centro
estivo. L’ammissione  si  considera  perfezionata  con  il  pagamento  della  tariffa  sulla  base  delle
modalità riportate all'art.5

4. ASSEGNAZIONE IN CASO DI GRADUATORIA 
Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili , verrà effettuata una
graduatoria degli aventi diritto, sulla base dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio:

Sono automaticamente ammessi gli adolescenti che versino nelle seguenti condizioni:
• disabilità certificata ex legge n. 104/1992 
• grave  disagio  socio-psicologico  legato  al  nucleo  familiare   o  comunque  situazione

certificata dal Servizio Sociale territoriale 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  - PUNTEGGIO ASSEGNATO
nucleo monoparentale 12
familiare convivente di 1°grado disabile o non auto sufficiente 4
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padre e/o madre convivente disabile o non autosufficiente 12
figli da 0 a 2 anni (escluso quello per cui si fa domanda) 3
figli da 3 a 5 anni (escluso quello per cui si fa domanda) 2
figli da 6 a 15 anni (escluso quello per cui si fa domanda) 1

LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI – PUNEGGIO ASSEGNATO 
(modalità di lavoro prevalente)

madre padre

in sede 5 5
smart-working 3 3
Casalinga/o-disoccupata/o 1 1
mobilità/licenziamento 1 1

ORARIO DI LAVORO – PUNTEGGIO ASSEGNATO
(barrare in corrispondenza dell’orario e dei genitori)

Madre Padre

0-17 ore alla settimana 1 1
18-24 ore alla settimana 2 2
25-34 ore alla settimana 3 3
35 ore e oltre alla settimana 4 4

In caso di parità di punteggio la precedenza viene data ragazzo di età inferiore.  In caso di ulteriore
parità si prenderà in considerazione la data di presentazione della domanda.
La graduatoria verrà formata in ordine decrescente di punteggio totale ottenuto e verrà pubblicata
all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Fucecchio entro il giorno 11 giugno 2021. 

5. TARIFFE, RIDUZIONI, MODALITA' DI PAGAMENTO
Per la partecipazione ai centri estivi è previsto il pagamento, prima della frequenza dei centri, delle
tariffe  previste  nelle  tabelle  in cui  sono descritte  le  attività  (vedi  punto 1.),  riportate  anche sul
modulo di iscrizione.

Nel caso di famiglia con ISEE minorenne inferiore o pari a € 11.000,00 la tariffa è ridotta del 50%.

La tariffa da applicare per il secondo figlio e per quelli successivi che frequentano i centri estivi è
ridotta del 50%.

Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
• versamento a mezzo bollettino sul conto corrente postale n. 18982504 intestato a Tesoreria

del Comune di Fucecchio
• bonifico  bancario  sul  conto  corrente  intestato  a  Comune  di  Fucecchio  IBAN

IT33N0760102800000018982504 

Dovrà  essere  specificato  nella  causale  “Centri  estivi  ADOLESCENTI  2021”  e  il  nome  e
cognome del ragazzo.  La copia dei documenti di versamento deve essere presentata al gestore il
giorno di inizio del centro estivo, pena la non ammissione allo stesso. 

6. RINUNCIA AL CENTRO ESTIVO
Per i centri estivi  che iniziano nella settimana del 14 giugno, la mancata presenza il giorno 14
equivale a rinuncia.
Per gli altri centri estivi, dopo l’iscrizione è possibile rinunciare al Centro estivo assegnato con un
preavviso  di  almeno 5  giorni  prima  dell'inizio  del  Centro.  La  comunicazione  di  rinuncia  deve
pervenire tramite mail all'indirizzo politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it
La rinuncia diventa irrevocabile e consente di procedere con lo scorrimento della graduatoria per
l’ammissione di un nuovo utente. Verrà restituita la tariffa versata solo nel caso in cui il ragazzo non
frequenta il centro estivo per giustificato e documentato motivo.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati personali dei richiedenti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, nel
rispetto  dei  principi  contenuti  nel  Regolamento  europeo  n.  679/2016  “GDPR”  in  materia  di
trattamento dei dati personali  e nel Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della privacy”), come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Ai sensi di tale normativa, il Comune
di Fucecchio è Titolare del trattamento dei dati personali.  Il Responsabile della Protezione Dati
(DPO) del Comune di Fucecchio è l'Avv. Francesco Barchielli – dpo@etruriapa.it; il responsabile
del  trattamento dei  dati  è  il  sottoscritto  Dirigente del  Settore 2 – Servizi  alle  Persone,  Simone
Cucinotta.  

Fucecchio, 20 Maggio 2021

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE N.2

                                                        Dott. Simone Cucinotta
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