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AVVISO PUBBLICO 

a manifestare interesse alla realizzazione di attività ludico ricreative e centri estivi per 
bambini e adolescenti nella fascia d’età 0-17 per l’estate 2020 

 Il Comune di Venaria Reale  
Visti gli allegati: 
- DPCM 17/5/2020 e in particolare l’allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nell’attuale fase 2 
dell’emergenza Covid-19”; 
- DPCM 11/06/2020 e in particolare l’allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
Covid-19”; 
- la DGR 29 maggio 2020, n. 26-1436 "Approvazione della nuova disciplina per la programmazione 
e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 
2020 dell'applicazione della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018"; 
- la DD 526 del 3 giugno 2020 “DGR n. 26-1436 del 29.5.2020 “Approvazione nuova disciplina per 
la programmazione e gestione in sicurezza dell’attività dei centri estivi per bambini e adolescenti 
nerlla Fase 2 dell’emergenza COVID 19, in attuazione del DPCM del 17.5.2020 all. 8 e 
sospensione per l’anno 2020 dell’applicazione della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018 - Approvazione 
modulistica”; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13/06/2020 “Disposizioni attuative per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca 
del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”; 
Rilevato che le succitate linee guida: 
- hanno l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell’attuale fase 2 
dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco, per bambini ed adolescenti, 
che nel periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche in presenza sono state 
fortemente limitate;  
- raccomandano che le attività ludico ricreative siano organizzate per piccoli gruppi e svolte in spazi 
funzionali, prevalentemente all’aperto, utilizzando anche le potenzialità di accoglienza di spazi per 
l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per le famiglie, oratori, sedi di 
associazioni sportive ecc.); 
Visto l’avviso pubblicato in data 19/06/2020 dal Dipartimento per le Politiche della famiglia che ha 
stanziato risorse da destinare ai comuni per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni; 
Ritenuto di riaprire i termini per manifestare interesse all’organizzazione delle attività estive 2020 
dando atto che il presente avviso integra il precedente pubblicato in data 5/6/2020 e scaduto in data 
10/06/2020; 

invita  
a manifestare il proprio interesse a progettare uno o più interventi in Città, avvalendosi di sedi 
proprie o eventualmente di spazi all’aperto e/o strutture comunali, indicando periodo di svolgimento, 
fascia d’età e capienza massima. I soggetti che hanno già manifestato interesse possono ampliare 
l’offerta integrando la manifestazione già trasmessa. 
Nel caso sussista interesse a realizzare il centro estivo in spazi di proprietà del Comune di Venaria 
Reale (scuole, etc) si prega di specificarlo indicando lo spazio opzionato. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro le ore 12 del 30 giugno all’indirizzo 
protocollovenariareale@pec.it 

Venaria Reale, 25/06/2020     L’Amministrazione Comunale 
 

 


