
 
 

CENTRI  ESTIVI   2015 

 

Anche per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale intende supportare, attraverso 

contributi economici, le attività ludico-ricreative a favore dei giovani e delle famiglie che, per 

mezzo di parrocchie e associazioni genitori, si svolgono ogni estate sul territorio cittadino.  

  

Saranno ammessi al contributo i progetti presentati dagli enti gestori per l’attivazione dei 

Centri Estivi per minori residenti in Biella, che rispetteranno i seguenti criteri : 

  

 essere centri estivi organizzati da Associazioni o Enti senza scopo di lucro (es. parrocchie) ;  

 costo settimanale del centro estivo inferiore ad €. 50,00 ( cinquanta ) ;  

 disponibilità ad accogliere al centro estivo 1 o più bambini disagiati a titolo gratuito ;  

 

 Su modulo allegato (A) dovranno essere indicati e sviluppati i seguenti punti: 

 descrizione della finalità dell’iniziativa; 

 tipologia e descrizione dell’attività; 

 sede e durata dell’attività con specificazione del monte ore complessivo previsto (= al numero 

ore giornaliere di attività per numero di giorni complessivi previsti, esclusi i soggiorni 

organizzati extra Centri); 

 modalità di ammissione ai Centri; 

 potenziale utenza (divisa per fasce d’età); 

 mezzi e strumenti (indicazione strutture ed attrezzature disponibili per l’attività, coperture 

assicurative utenti/operatori); 

 risorse umane (volontari, personale a pagamento, altro) con la specificazione dell’esperienza 

e/o formazione e qualificazione del personale impegnato sia dipendente che volontario;  

 indicazione del rapporto numerico personale/n. utenti;  

 eventuale partecipazione ai costi richiesto alle famiglie ed ammontare delle entrate;  

 indicazione di altre eventuali risorse a copertura dei costi complessivi esposti; 

 bilancio finale previsto dettagliato per voci specifiche;  
 

Al progetto dovrà essere allegata la relativa domanda di contributo redatta sull’apposito modulo 

comunale ( Allegati A e B ) che dovrà pervenire via mail o fax o posta, entro e non oltre il 

30/06/2015, all’Ufficio Servizi Sociali  – in Via Tripoli, 48 (Palazzo Pella) al  piano terra  – 

all’attenzione della Sig.ra   Eva  Revera –  servizisociali@ comune.biella.it, fax n. 0153507811  . 

 

 L’eventuale contributo concesso verrà calcolato in base ai seguenti criteri: 

- numero dei bambini accolti ;  

- durata del centro estivo in settimane di apertura ;  

- durata del centro estivo in ore complessive ;  

- numero degli animatori ;  

- numero dei bambini disagiati accolti a titolo gratuito, proporzionalmente al numero dei 

bambini iscritti , in accordo o meno con i Servizi Sociali del Comune di Biella ; 

Verrà inoltre assegnato un punteggio aggiuntivo ai centri estivi che per la loro collocazione 

servono aree periferiche e carenti di altri servizi per l’accoglienza dei bambini durante il 



periodo estivo e che organizzano il maggior numero di attività sportive e ricreative 

socializzanti sul territorio     ( quali gite , piscina, teatro, corsi vari )  
 

 Relativamente al contributo eventualmente assegnato, verrà erogata una prima parte di quota 

fissa come anticipo spese da liquidarsi entro il 31/07/2015 , una seconda parte a saldo verrà 

liquidata entro il 31/10/2015 dopo l’ esame della documentazione richiesta.  

 Ai vari Enti Gestori, i cui progetti verranno ammessi a finanziamento, viene espressamente 

richiesto di trasmettere, entro il 30/09/2015, una relazione finale con la rendicontazione del costo 

effettivo sostenuto (su modulo C che si allega).  

La presentazione della rendicontazione finale ha carattere di obbligatorietà e costituisce titolo 

irrinunciabile per la liquidazione del saldo dovuto e per l’ammissione a contributo per l’anno 

successivo;  
 

Allegati:  

- Modulo per presentazione progetto (A) 

- Modulo per richiesta contributo (B) 

- Modulo per stesura della relazione finale e rendicontazione (C) 
 

           

 

           L’Assessore alle Politiche Giovanili 

                                                              Dott.ssa Francesca Salivotti           

 

 


