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anche il contesto in cui i minori crescono e vengono educati 
ha una grossa influenza: contano dunque gli stimoli ricevu-
ti nell’ambiente in cui si cresce, le aspettative della famiglia, 
l’importanza attribuita dai genitori all’istruzione. Agire diret-
tamente sui minori e sulle loro famiglie risulta dunque di vita-
le importanza per supportare “dal basso” un miglioramento 
dei livelli di competenze di base dei minori, e specialmente di 
quei minori in stato di fragilità.

Il valore dei campi estivi tocca, quindi, più dimensioni: 
• rappresentano le prime vacanze indipendenti dei ragazzi, 
da vivere autonomamente; 
• sono una palestra di vita durante la quale i bambini di ogni 
età si esercitano al confronto, al rispetto, alla responsabilità e 
a guardare il mondo da diverse prospettive; 
• rispondono ad un bisogno delle famiglie di occupare in 
modo creativo ed educativo il tempo dei ragazzi una volta 
finita la scuola.

Il problema maggiore nell’accesso a questo servizio sta nel 
suo costo, come confermato dall’ Osservatorio sulle Fami-
glie di Federconsumatori nel 2017, sia che si tratti di offerta 
privata, sia che si tratti di offerta pubblica.

In questo contesto, Fondazione CR Firenze intende suppor-
tare il miglioramento delle competenze di base (linguistiche 
e matematiche) e delle abilità sociali dei minori del territorio 
in stato di fragilità socio-economica attraverso una serie di 
esperienze di apprendimento non formali, orga-
nizzate in forma di campi residenziali estivi, con un 
coinvolgimento diretto – in alcuni casi – delle famiglie di pro-
venienza. 

Il Bando prevede due percorsi:

• LOTTO 1 - "ESTATE ITALIANA": 
un percorso sperimentale di apprendimento e inte-
grazione di minori di 9-10 anni e delle loro famiglie 
in stato di fragilità economico sociale ed in povertà educativa 
residenti nel Comune di Firenze, e 

• LOTTO 2: "E-STATE BENE INSIEME" 
un percorso di educazione alla cittadinanza e di svi-
luppo delle competenze trasversali per minori di 11-
13 anni residenti nel Comune di Firenze.

L’articolo 34 della Costituzione Italiana recita: “La scuola è aper-
ta a tutti. (…) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno 
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica ren-
de effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie 
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” 
La scuola, dunque, ha due grandi obiettivi: in primis assicurare 
equità ed eguaglianza nell’accesso all’istruzione, ed in secondo 
luogo svolgere la funzione di “ascensore sociale”, consentendo 
agli alunni provenienti dalle più svariate condizioni di fragilità 
socio-economiche non solo l’accesso all’ istruzione ma anche 
la possibilità di accederne ai gradi più elevati.  

Purtroppo, anche in un contesto sociale avanzato come nel no-
stro Paese, non sempre questa funzione è svolta, né tantomeno 
garantita. Secondo il rapporto INVALSI 2018, i giovani che pro-
vengono da famiglie svantaggiate tendono a conseguire livelli 
di apprendimento più bassi della media, a conferma, purtroppo 
del circolo vizioso che lega povertà economica e povertà edu-
cativa: “Lo status socio-economico-culturale influisce sui risultati 
nelle prove per tutto il corso degli studi. In tutte le materie testate 
dall’Invalsi e in tutti i gradi scolari, dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di secondo grado, è osservabile una correlazione po-
sitiva tra indice di status e punteggio nelle prove (...)”.

Sebbene esista una percentuale del 26,6% di alunni “resilien-
ti” (Dati OCSE/PISA), ovvero che, a prescindere dallo status 
svantaggiato di provenienza, ottengono ottimi risultati scolastici 
arrivando fino ai più alti gradi di istruzione, la maggioranza de-
gli alunni delle scuole primarie e secondarie raggiunge livelli di 
competenze matematico-linguistiche più basse se proveniente 
da famiglie in difficoltà. Fatto 200 il valore di riferimento, i dati 
INVALSI ci dicono che i bambini provenienti da famiglie a basso 
reddito hanno un livello di performance pari a 183 in italiano e 
184 in matematica, mentre quelli provenienti da famiglie ad alto 
reddito hanno un livello di performance pari a 215 in italiano e 
213 in matematica. Se poi ci soffermiamo sui dati relativi agli 
alunni immigrati, “in tutti i gradi scolari gli alunni stranieri otten-
gono in Italiano e in Matematica punteggi nettamente inferiori a 
quelli degli alunni italiani. Le distanze tra gli uni e gli altri tendono 
però a diminuire nel passaggio tra la prima e la seconda genera-
zione d’immigrati e nel corso del primo ciclo d’istruzione, in parti-
colare in Matematica, materia dove pesa di meno la padronanza 
della lingua del paese ospitante”.

Le ragioni per cui i minori provenienti da famiglie in difficoltà 
spesso hanno risultati inferiori possono essere tante. Sicura-
mente molto dipende dall’efficacia del sistema educativo e più 
in generale delle politiche educative, ma non si può negare che 
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1. OBIETTIVI, OGGETTO E 
RISORSE DEL BANDO

2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Bando Estate Insieme è volto a: 
i) migliorare le competenze di base (matema-

tiche e linguistiche) dei minori in fascia di età 9-13 
per favorire poi lo sviluppo di competenze legate 
alla cittadinanza attiva e alle abilità sociali, e 

ii) ampliare in maniera qualitativa e quantitativa l’of-
ferta di campi estivi sul territorio del Comune di 
Firenze al fine di supportare le famiglie nella 
gestione costruttiva del tempo libero dei fi-
gli durante il periodo di chiusura delle scuole.

Il Bando, vuole, in particolar modo, promuovere attività di 
accompagnamento, apprendimento informale e non forma-
le, supporto ed orientamento per i minori che si trovano a 
vivere il passaggio tra scuola elementare e scuola media e 
tra scuola media e scuola superiore. Il Bando si compone di 
due Lotti:  
• Lotto 1 – “Estate italiana”, rivolto ai minori - e alle 

loro famiglie – che frequentano le classi 4a e 5a della 
scuola primaria in situazione di fragilità economico/
sociale/educativa.

• Lotto 2 – “E-state bene insieme” rivolto ai minori che 
frequentano le classi 2a e 3a della scuola secon-
daria di I grado.

Entrambe le iniziative sono rivolte a ragazzi di fa-
miglie residenti in Comune di Firenze.

Gli obiettivi specifici del Bando sono: 
Lotto 1 – “Estate italiana”: sperimentare – attraverso un 
campo estivo residenziale di 3 settimane - un percor-
so innovativo per minori in condizione di fragilità socio-eco-
nomica ed in stato di privazione culturale dovuta a origini 
straniere o mancata partecipazione alla vita scolastica che 
preveda il coinvolgimento attivo delle famiglie per una 
maggiore consapevolezza della importanza delle educazio-
ne e della cultura per il futuro dei loro figli. 
Lotto 2 – “E-state bene insieme”: offrire – attraver-
so un campo estivo residenziale di 2 settimane 
- un percorso di orientamento e di rafforzamento delle 
competenze trasversali e delle abilità sociali nel diffici-
le passaggio dalla scuola secondaria inferiore alla scuo-
la secondaria superiore, diretto a minori in situazione di 
fragilità e non, e volto a rafforzare i valori e le competen-
ze necessarie per essere cittadini attivi e consapevoli. 

2.2 OGGETTO DEL BANDO

Oggetto del Bando è la sperimentazione di un servizio a 
carattere educativo, ludico, sportivo e culturale, finalizzato 
a valorizzare il tempo libero con attività educative 
stimolanti e divertenti, sulla base dei seguenti criteri e 
linee guida: 

1. la socializzazione e il divertimento quali risposte ad 
un sano utilizzo del tempo libero; 

2. l’apprendimento e lo sviluppo di competenze quale 
stimolo alla creatività, all’immaginazione, alla mani-
polazione, alla drammatizzazione dando spazio 
alle varie forme di gioco e di attività motoria; 

3. il potenziamento delle abilità trasversali all’appren-
dimento scolastico; 

4. l’accoglienza ed il sostegno alle diversità in un cli-
ma di solidarietà; 

5. il rapporto fra i bambini e con gli educatori impron-
tato alla collaborazione; 

6. il rapporto con l’ambiente al fine di rafforzare il va-
lore di ciò che ci circonda.

LOTTO 1 – “Estate italiana” 
Destinatari finali delle proposte sono i minori frequentanti 
le classi 4a e 5a della scuola primaria (anni 9-10) e le loro 
famiglie, residenti nel Comune di Firenze. Il servizio offerto 
dovrà essere gratuito e garantire copertura per almeno 
30 minori e per le loro rispettive famiglie. Le propo-
ste dovranno essere dimensionate su:

1. età anagrafica dei minori
2. anno di frequenza della scuola primaria
3. stato di fragilità economico-sociale
4. rischio di povertà educativa

Per quanto riguarda il Lotto 1, la sede del campo residen-
ziale potrà essere individuata nel territorio della 
Città Metropolitana di Firenze.
 
LOTTO 2 – “E-state bene insieme”
Destinatari finali delle proposte sono i minori frequentanti il 
2° e 3° anno della scuola secondaria di I grado (anni 11-13) 
residenti nel Comune di Firenze. Il servizio offerto dovrà 
garantire copertura gratuita per almeno 50 minori e co-
pertura parziale (con meccanismi da definirsi da parte del 
proponente) in proporzione al reddito delle famiglie e del 
loro ISEE per almeno altri 30 minori. Le proposte rivolte 
ai minori dovranno essere dimensionate su:

1. età anagrafica dei minori
2. anno di frequenza della scuola secondaria
3. reddito ISEE

Per quanto riguarda il Lotto 2, la sede del campo 
residenziale potrà essere individuata sia nel ter-
ritorio della Città Metropolitana di Firenze sia nei 
territori della Province di Arezzo e Grosseto. 
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2.3 RISORSE ECONOMICHE 

Le risorse complessivamente a disposizione del bando am-
montano a € 200.000, di cui € 70.000 stanziati sul Lotto 
1 “Estate Italiana” e 130.000 stanziate sul Lotto 2 “E-state 
bene Insieme”. 
In ciascun Lotto è previsto un unico aggiudicatario. Non è 
possibile fare domanda contemporaneamente per l’aggiu-
dicazione di entrambi i lotti.

3. LINEE GUIDA

3.1 ORGANIZZAZIONI AMMISSIBILI 
A PRESENTARE PROPOSTE
 
Può candidarsi qualsiasi organizzazione che abbia una delle 
forme giuridiche di seguito elencate e che alla data di sca-
denza del Bando dimostri di avere la sede legale e/o opera-
tiva nel Comune di Firenze: 

1. enti del terzo Settore (ONLUS, ODV e APS)
2. cooperative sociali o consorzi di cooperative so-

ciali;
3. fondazioni 
4. enti morali o enti religiosi di diritto privato;

5. organizzazioni non governative

Le proposte devono essere presentate da un’or-
ganizzazione ammissibile, che assuma un ruolo attivo 
nell’implementazione delle attività proposte.   Il coinvolgi-
mento degli Istituti Comprensivi del Comune di Fi-
renze, nella forma della manifestazione di interes-
se/sostegno alla proposta, è elemento premiante.
In sede di valutazione, saranno particolarmente premiate le 
proposte che riportino una dettagliata analisi quantitativa e 
qualitativa dei potenziali beneficiari dei Centri Estivi.

Ciascun organizzazione potrà partecipare esclusivamente 
ad uno solo dei due lotti, pena la decadenza di tutte le pro-
poste alla fase di valutazione.

3.1.2 PROFILO DELLE ORGANIZZAZIONI 

PARTECIPANTI AMMISSIBILI

Il proponente deve dimostrare di avere una comprovata 
esperienza in materia di educazione, accoglienza e inclu-
sione di minori e quindi di possedere i seguenti requisiti 
di capacità tecnica – professionale:
LOTTO 1

1. aver gestito/gestire strutture per attività educative 
informali o attività ricreative rivolte a minori a favo-
re di soggetti in stato di deprivazione materiale o a 
favore di persone in stato di necessità ed emargi-
nazione sociale;

2. disporre di strutture ricettive o di accordi già in 
essere con strutture ricettive in grado di ospitare i 
campi estivi nelle modalità e per il numero di minori 
e loro famiglie cosi come specificato al punto 3.2.1;

3. aver realizzato/realizzare attività di natura so-
cio-culturale volte all’inclusione e alla riduzione 
della marginalità di soggetti fragili;

4. presentare una significativa esperienza in attività 
ricreative per minori;

5. aver promosso attività di natura artistico- culturale 
per soggetti in stato di disagio;

6. aver realizzato/realizzare attività di integrazione 
attiva di adulti e nuclei familiari a rischio/in stato di 
emarginazione sociale.

LOTTO 2
1. aver gestito/gestire strutture per attività educative 

informali o attività ricreative rivolte a minori;
2. disporre di strutture ricettive o di accordi già in 

essere con strutture ricettive in grado di ospitare i 
campi estivi nelle modalità e per il numero di minori 
di seguito specificati al punto 3.2.1.

3. aver realizzato/realizzare attività di natura so-
cio-culturale e ricreative;

4. presentare una significativa esperienza in attività 
ricreative per minori (anche residenziali)

5. aver promosso attività di natura artistico- culturale 
per minori;

6. aver promosso attività a favore di una maggiore 
consapevolezza ed autonomia dei minori.

Inoltre, è obbligo prevedere la presenza delle seguenti 
figure professionali:

LOTTO 1

1. 1 coordinatore 
2. 1 educatore ogni 15 minori
3. 1 pedagogista ogni 15 minori
4. 1 psicologo
5. 1 tutor 
6. 1 mediatore culturale ogni 15 minori
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7. 1 docente di lingua italiana con esperienza di inse-
gnamento a minori stranieri nella fascia di età tar-
get del Lotto.

LOTTO 2 

1. 1 coordinatore
2. 1 educatore ogni 20 minori
3. 1 psicologo
4. 1 tutor ogni 20 minori
5. 1 docente per alfabetizzazione digitale
6. 1 docente per educazione alla cittadinanza
7. 1 docente per educazione ambientale.

3.2 PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

3.2.1 TIPOLOGIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI

LOTTO 1 
Il bando interessa esclusivamente proposte da re-
alizzarsi nel territorio della Città Metropolitana di 
Firenze.
Sono ammissibili le proposte risultanti da un insieme coor-
dinato di interventi che includano obbligatoriamente le se-
guenti attività:

1. potenziamento della lingua italiana;
2. esperienze culturali/artistiche pertinenti la tradi-

zione italiana (cucina, musica, cinema, teatro, usi e 
costumi);

3. supporto didattico al passaggio dalla scuola prima-
ria alla scuola secondaria inferiore;

4. attività di coinvolgimento delle famiglie dei minori 
volte a favorire l’avvicinamento e la familiarizzazio-
ne con la cultura italiana (lingua, usi, costumi);

5. attività sportive/ludico-ricreative.
Le proposte dovranno anche prevedere una o più delle se-
guenti attività:

1. percorsi informativi e formativi legati alle tematiche 
ambientali;

2. sperimentazione e/o attuazione di pratiche inno-
vative nel settore dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport.

Il campo estivo residenziale dovrà svolgersi nel 
periodo compreso tra 29.07.2019 e 15.09.2019 e 
rivolgersi ad almeno 30 minori in stato di fragilità eco-
nomico-sociale e alle loro famiglie residenti nel Comune di 
Firenze. La modalità temporale di svolgimento (30 minori su 
settimane o organizzati per turni nel periodo specificato) è a 
discrezione del proponente ed andrà specificata nel Bando.

Le proposte presentate devono rispondere ai seguenti stan-
dard:

1. riguardare un centro estivo nel territorio della Città 
Metropolitana di Firenze per utenti appartenenti a 
fasce di età indicativamente comprese tra i 9 e i 10 
anni (4° e 5° anno della scuola primaria); 

2. presentare un progetto educativo, organizzativo e 
gestionale centrato su uno o più  dei seguenti ambiti: 
didattico (obbligatorio) per l’apprendimento della 
lingua italiana, ludico-ricreativo, sportivo-motorio, 
culturale, ambientale; 

3. presentare una programmazione delle attività su 
base giornaliera e settimanale; 

4. garantire la priorità di accesso a tutti i bambini re-
sidenti nel territorio della Città di Firenze in stato 
di fragilità socio-economica e di povertà educativa; 

5. garantire la disponibilità di una struttura ricettiva 
per il campo estivo residenziale, con turnazioni di 
due settimane ciascuna;

6. garantire una capacità ricettiva di almeno 15 utenti 
per turno; 

7. proporre un rapporto operatore/bambini: almeno 
1:15 in ogni momento della giornata e della notte; 

8. garantire un’apertura minima di 2 settimane con-
secutive tra il 29.07.2019 ed il 15.09.2019; 

9. proporre un modello organizzativo che assicuri 
l’ospitalità del centro in forma residenziale per 5/7 
giorni la settimana prevedendo anche la fornitura 
del pasto; 

10. garantire la sorveglianza necessaria;
11. garantire una dotazione di materiale ludico e at-

trezzatura per la realizzazione del progetto; 
12. garantire un percorso di integrazione attiva e sen-

sibilizzazione delle famiglie dei minori coinvolti; 
13. garantire la presenza di un responsabile con ruolo 

di coordinatore, in possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e possibilmente del 
titolo di educatore o insegnante o di documentata 
esperienza in campo educativo attestate tramite 
Curriculum professionale; 

14. garantire la presenza di personale con adegua-
ta formazione e qualificazione come specificato 
al punti 3.1 e garantire la presenza del necessario 
personale ausiliario; 

15. prevedere un progetto di formazione specifico per 
il personale che sarà coinvolto nelle attività estive; 

16. prevedere eventuale personale volontario nella 
misura massima pari al 40% di tutto il personale 
presente nel centro estivo; 

17. garantire le funzioni di segreteria per l’accoglienza 
dell’utenza e supporto per iscrizione online; 

18. curare materiale di informazione del servizio alle 
famiglie; 

19. garantire fornitura e distribuzione dei pasti, nel ri-
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spetto delle vigenti normative in materia di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, con riferimento 
alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in 
materia di sicurezza alimentare.; 

20. ciclo quotidiano di pulizia; 
21. garantire presidio organizzativo per le cure di pri-

mo intervento;
22. garantire l’organizzazione della sorveglianza not-

turna;
23. gestire le rinunce

LOTTO 2  
Il bando interessa esclusivamente proposte da re-
alizzarsi nel territorio della Città metropolitana di 
Firenze e nelle Province di Arezzo e Grosseto. 
Sono ammissibili le proposte risultanti da un insieme coor-
dinato di interventi che includano obbligatoriamente le se-
guenti attività:

1. educazione alla cittadinanza
2. competenze di base e alfabetizzazione digitale
3. attività sportive e ludico-ricreative
4. attività volte all’inclusione per i minori con proble-

matiche di apprendimento
Le proposte dovranno anche prevedere una o più delle se-
guenti attività:

1. attività che facilitino il riconoscimento delle cono-
scenze, delle abilità e delle competenze acquisite 
attraverso l’apprendimento non-formale e infor-
male;

2. sperimentazione e/o attuazione di pratiche inno-
vative nel settore dell’istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport;

3. attività di ideazione e realizzazione di performance 
teatrali e musicali;

4. iniziative che favoriscano lo spirito imprenditoriale 
e le abilità imprenditoriali;

5. percorsi informativi e formativi legati alle tematiche 
ambientali.

Il campo estivo residenziale dovrà svolgersi nel 
periodo compreso tra 29.07.2019 e 15.09.2019 e 
rivolgersi ad almeno 80 minori residenti nel Comune di 
Firenze. La modalità temporale di svolgimento (80 minori 
su settimane o organizzati per turni nel periodo specificato) 
è a discrezione del proponente ed andrà specificata nella 
proposta.
È possibile prevedere la realizzazione di un Campo 
invernale in occasione delle festività natalizie in aggiunta o 
in sostituzione al Campo estivo, qualora non fosse possibile 
raggiungere il numero di destinatari previsti dal Bando. 

Le proposte presentate devono rispondere ai seguenti stan-
dard:

1. riguardare un centro estivo nei territori della Città 
Metropolitana di Firenze o nelle Province di Arez-

zo e Grosseto per utenti appartenenti a fasce di età 
indicativamente comprese tra gli 11 e i 13 anni (2° e 
3° anno della scuola secondaria di I grado); 

2. presentare un progetto didattico per lo sviluppo di 
competenze digitali e di cittadinanza attiva; 

3. presentare una programmazione delle attività su 
base giornaliera e settimanale; 

4. garantire la disponibilità di una struttura ricettiva 
per il campo estivo residenziale, con turnazioni di 
due settimane ciascuna.

5. garantire una capacità ricettiva di almeno 20 utenti 
per turno; 

6. proporre un rapporto operatore/bambini: almeno 
1:20 in ogni momento della giornata e della notte; 

7. garantire un’apertura minima di 2 settimane con-
secutive tra il 29.07.2019 ed il 15.09.2019; 

8. proporre un modello organizzativo che assicuri 
l’ospitalità del centro in forma residenziale per 5/7 
giorni la settimana prevedendo anche la fornitura 
del pasto (Colazione, pranzo, cena e spuntini); 

9. garantire una dotazione di materiale ludico e at-
trezzatura per la realizzazione del progetto; 

10. garantire lo svolgimento di attività ludico-ricreative 
a supporto ed integrazione delle attività didattiche; 

11. garantire la presenza di un responsabile con ruolo 
di coordinatore con titolo di educatore o insegnan-
te o con documentata esperienza in campo edu-
cativo attestate tramite Curriculum professionale; 

12. garantire la presenza di personale con adeguata 
formazione e qualificazione così come riportato al 
punto 3.1 e la presenza del necessario personale 
ausiliario; 

13. garantire un progetto di formazione specifico per 
il personale che sarà coinvolto nelle attività estive; 

14. proporre eventuale personale volontario nella mi-
sura massima pari al 40% di tutto il personale pre-
sente nel centro estivo; 

15. garantire le funzioni di segreteria per l’accoglienza 
dell’utenza e supporto per iscrizione online; 

16. curare materiale di informazione del servizio alle 
famiglie; 

17. garantire la fornitura e distribuzione dei pasti, nel 
rispetto delle vigenti normative in materia di som-
ministrazione di alimenti e bevande, con riferimen-
to alle norme europee, nazionali e regionali vigenti 
in materia di sicurezza alimentare.; 

18. garantire  il presidio del ciclo quotidiano di pulizia; 
19. garantire l’organizzazione della sorveglianza not-

turna;
20. garantire gestione delle rinunce
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3.2.2 IMPORTO MINIMO 

E MASSIMO EROGABILE

LOTTO 1 – “ESTATE ITALIANA”
Indipendentemente dal costo complessivo dell’iniziativa, l’e-
rogazione a favore della progettualità selezionata non potrà 
essere superiore a € 70.000 e sarà erogata a favore di un 
unico aggiudicatario.
Il cofinanziamento non è obbligatorio, ma costituisce in ogni 
caso un elemento positivo di valutazione. La partecipazione 
dei volontari alle attività potrà essere esplicitata nella descri-
zione delle attività e costituirà elemento premiante nella va-
lutazione del progetto.

LOTTO 2 – “E STATE BENE INSIEME”
Indipendentemente dal costo complessivo dell’iniziativa, l’e-
rogazione della progettualità selezionata non potrà essere 
superiore a € 130.000 e sarà erogata a favore di un unico 
aggiudicatario.
Il cofinanziamento non è obbligatorio, ma costituisce in ogni 
caso un elemento positivo di valutazione. La partecipazione 
dei volontari alle attività potrà essere esplicitata nella descri-
zione delle attività e costituirà elemento premiante nella va-
lutazione del progetto.

3.2.3  SPESE AMMISSIBILI

LOTTO 1 E LOTTO 2
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute 
dall’organizzazione che rispondano ai seguenti criteri:
1. siano state sostenute nel periodo di eleggibilità del 

progetto (data di inizio e data di fine indicate nella 
proposta);

2. siano indicate nella proposta di progetto e confer-
mate nel resoconto finanziario;

3. siano registrate nella contabilità delle organiz-
zazioni beneficiarie del finanziamento;

4. siano conformi alla normativa vigente

Sono previste le seguenti categorie di spesa:
1. Affitto struttura ricettiva (qualora il capofila/partenaria-

to non disponga di una struttura di proprietà)
2. Servizio mensa
3. Acquisti:

a. attrezzature informatiche;
b. libri e riviste (materiali didattici);
c. attrezzature (da specificare);
d. spese sanitarie e mediche;
e. servizi fotografici, riprese video;
f. assicurazioni varie;
g. elaborazione grafica e stampa;
h. acquisto di beni (da specificare);
i. materiali di consumo

4. Personale
a. rimborsi spese per il personale delle organizzazioni 

partner e dei volontari;
b. consulenze esterne (es. psicologi, mediatori cultu-

rali, pedagogisti, tutor);
c. agenzia di pulizie
d. educatori
e. docenti 
f. personale servizio mensa
g. cachet artisti.

5. Spese generali e di funzionamento: è riconosciuta una 
percentuale forfettaria pari al 10% del costo totale di 
progetto, che non necessita di essere rendicontata.

3.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

LOTTO 1 E LOTTO 2
Per partecipare al Bando, l’organizzazione proponente deve 
presentare la propria candidatura seguendo l’apposita pro-
cedura attivata sul sito internet www.fondazionecrfirenze.
it nella sezione Bandi Tematici dalle ore 10.00 dell'8 aprile 
2019 ed entro e non oltre le ore 23.00 del 30 maggio 2019 
fatte salve eventuali proroghe debitamente comunicate.
La documentazione cartacea deve essere consegnata 
entro le ore 17.00 del 3 giugno 2019 presso la sede della 
Fondazione CR Firenze in Via Maurizio Bufalini, 6 – 50121, 
Firenze. La busta dovrà riportare il nome dell’organizzazio-
ne capofila e la dizione “Lotto 1 - Estate Italiana” o “Lotto 2 
- E-state bene insieme”.

3.3.1 MODULISTICA

Il modello per la presentazione delle proposte è compilabile 
esclusivamente on-line e si compone dei seguenti campi:

LOTTO 1 E LOTTO 2 
1. Titolo proposta e individuazione del Lotto a cui la pro-

posta risponde
2. Sintesi
3. Organizzazione e gestione del servizio
4.  Piano didattico
5.  Servizi esterni (es. refezione)
6. Tutela dei minori
7. Rapporti con le famiglie
8.  Localizzazione del centro estivo
9. Descrizione della struttura ricettiva
10. Attività di monitoraggio e valutazione
11. Tempi
12. Destinatari (descrizione quantitativa e qualitativa e mo-

dalità di iscrizione)
13.  Sostenitori esterni - se presenti  breve descrizione ed 

esistenza di eventuali accordi o convenzioni
14. Budget di dettaglio
15.   Eventuali altre risorse non finanziarie
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3.3.2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

DA ALLEGARE

LOTTO 1 E LOTTO 2
E’ obbligatorio allegare alla candidatura i seguenti docu-
menti:

1. documenti amministrativi dell’organizza-
zione proponente (statuto vigente e atto costitutivo o 
regolamento, bilancio consuntivo, eventuali atti di rico-
noscimento di personalità giuridica o iscrizione ad albi, 
etc.);
2. curriculum dell’organizzazione proponen-
te, che evidenzi la comprovata esperienza in materia 
di lotta alla povertà educativa e nella gestione di servizi 
educativi e socio-educativi rivolti a minori;
3. curricula dei professionisti coinvolti  (almeno 
1 educatore, 1 psicologo, 1 pedagogista,  1 docente, 1 tu-
tor e unicamente per Lotto 1, 1 docente di Italiano per 
stranieri e 1 mediatore culturale);
4. cronoprogramma delle attività, descrizione dei 
tempi di svolgimento delle attività identificate;
5. documentazione anche fotografica della struttura ri-
cettiva individuata
6. atto di proprietà dei beni immobili o del contratto di 
affitto o degli atti di cessione in comodato d’uso

Sono, invece, allegati facoltativi:
1.      la manifestazione di interesse/sostegno da parte di 

uno o più Istituti Comprensivi della Città metropo-
litana di Firenze;

2. le lettera di cofinanziamento da parte di organizza-
zioni esterne;

3. le lettere di sostegno da parte di associazioni o or-
ganizzazioni del territorio

3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI 
PREMIALITÀ 

3.4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

LOTTO 1 E LOTTO 2
I servizi sono affidati in base al criterio dell’offerta qualita-
tivamente migliore, valutabile in base al merito tecnico-or-
ganizzativo, alla qualità dell’offerta e al numero di minori 
raggiunti dal servizio con il contributo erogato. 
L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che ri-
porta complessivamente il punteggio più alto. 

a) MERITO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
(40 punti)
Il merito tecnico-organizzativo attiene all’affidabilità del 
concorrente rispetto alla prestazione oggetto di affidamen-
to.  Il punteggio massimo attribuibile è di 40/100.  Il punteg-

gio sarà assegnato sulla base dei seguenti indicatori: 
1. qualità professionale degli operatori intesa come 

possesso di titoli professionali e di anzianità di ser-
vizio nel settore specifico d’intervento in cui si col-
loca l’oggetto dell’affidamento (punti da 0 a 20); 

2. esperienze nel campo della progettazione svilup-
pate nell’area in cui si inserisce il servizio oggetto 
dell’affidamento ( punti da 0 a 10); 

3. servizi con caratteristiche similari a quelle del ser-
vizio oggetto di affidamento, gestiti nel triennio 
precedente, con particolare riguardo ai servizi ge-
stiti sul territorio di riferimento. (punti da 0 a 10). 

b) VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 
DELL’OFFERTA (60 punti)
La qualità dell’offerta concerne la componente tecnico-
progettuale. Il punteggio massimo attribuibile è di 60/100. 
La qualità del progetto è valutata sulla base dei seguenti ele-
menti: 

1. qualità ed originalità dell’offerta didattica e della 
metodologia pedagogica proposta (punti da 0 a 
30 ); 

2. qualità ed originalità delle attività ludico-sportive- 
ricreative proposte (punti da 0 a 15);

3. qualità della struttura proposta per la residenza dei 
minori in termini strutturali, architettonici e delle 
potenzialità di utilizzo degli spazi (da 0 a 15 punti);

4. Solo per lotto 2: il numero di minori oltre ai 50 
obbligatori a cui si garantisce accesso gratuito con 
una retta proporzionale all'ISEE familiare.

Per entrambi i Lotti sarà considerata premiante la 
preliminare individuazione dei potenziali benefi-
ciari degli interventi, anche attraverso l’attivazione 
degli Istituti Comprensivi coinvolti.
In fase di valutazione, la Fondazione CR Firenze si 
riserva di richiedere alle organizzazioni proponenti 
ulteriori approfondimenti istruttori.

3.5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DEL BANDO 

Ogni tipo di comunicazione relativa al Bando (Lotto 1 e Lot-
to 2) sarà pubblicata sul sito del Bando www.fondazionecrfi-
renze.it nella sezione Bandi Tematici. L’esito della valutazio-
ne e l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento sarà 
comunicato entro il 5 luglio 2019 sul sito della Fondazione 
CR Firenze.
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3.6 MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E 
RENDICONTAZIONE

I proponenti ammessi al finanziamento, attraverso l’orga-
nizzazione capofila, sottoscrivono una Convenzione con 
Fondazione CR Firenze che regola i rapporti tra i firmatari, 
definendone obblighi e responsabilità, fissando i termini e le 
modalità di pagamento e prevedendo le modalità di rendi-
contazione. Il finanziamento sarà erogato in due tranche:

1. il 40% del finanziamento accordato in seguito alla 
sottoscrizione della Convenzione;

2. il restante 60% dietro presentazione e approvazio-
ne da parte di Fondazione CR Firenze del report 
finale di progetto e del relativo piano finanziario 
corredato di tutti i necessari giustificativi.

3.7 RINUNCE E REVOCHE

3.7.1 RINUNCE 

L’eventuale rinuncia al finanziamento, di una proposta am-
messa, dovrà essere motivata e comunicata nel più breve 
tempo possibile tramite posta elettronica con espressa di-
chiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente 
capofila. Tale comunicazione dovrà, altresì, pervenire in for-
ma cartacea alla Fondazione CR Firenze.
L’eventuale revoca di un contributo assegnato a una delle 
proposte selezionate potrà esser disposta da Fondazione 
CR Firenze in presenza di:

1. accertate violazioni al regolamento del Bando;
2. tardivo avanzamento del progetto rispetto al cro-

noprogramma dichiarato, privo di motivazioni og-
gettive o conseguente a responsabilità del titolare 
del finanziamento;

3. mancata implementazione; 
4. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reti-

centi; del progetto o di sue parti rilevanti;
5. mancato rispetto del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo e del Codice Etico della Fon-
dazione CR Firenze.

Fondazione CR Firenze si riserva di utilizzare i contributi 
inutilizzati derivanti da rinunce o revoche assegnandoli a 
progetti presenti in graduatoria e non finanziati.

3.8 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, 
CONTROLLO DEI RISULTATI E 
DISSEMINAZIONE

3.8.1 OBBLIGHI

Le organizzazioni capofila (Lotto 1 e 2) in nome e per conto 
di tutte le organizzazioni partner/le singole organizzazioni 
proponenti (Lotto 1 e 2), sono tenute a:

1. realizzare puntualmente le attività e gli interventi 
secondo le specifiche stabilite in Convenzione e 
nella proposta presentata, secondo il cronopro-
gramma proposto e nel rispetto delle normative 
vigenti, garantendo l’eventuale copertura e la spe-
sa della quota di cofinanziamento eventualmente 
indicata in sede di domanda;

2. partecipare ad eventuali incontri convocati da Fon-
dazione CR Firenze;

3. dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia 
evento che possa incidere sul normale andamento 
delle attività;

4. dare tempestiva comunicazione e relativa moti-
vazione per richiedere eventuali modifiche alla 
proposta approvata, considerando che eventuali 
variazioni devono obbligatoriamente essere con-
cordate con Fondazione CR Firenze.

MANLEVA  PER  DANNI  E RESPONSABILITÀ
Ciascuna proposta presentata non deve violare alcuna norma a tutela del 
diritto d’autore o di altri diritti di terzi ed è da ritenersi originale. A tale 
riguardo, ogni organizzazione partecipante si impegna espressamente, 
per sé e per i suoi aventi causa, a manlevare integralmente la Fondazio-
ne CR Firenze da ogni e qualsivoglia rivendicazione avanzata da parte 
di terzi.
La Fondazione CR Firenze è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità 
relativamente a controversie, di qualunque genere e/o tipologia, inerenti 
e connesse ai progetti presentati ed eventualmente finanziati dal Bando e 
comunque legate alla loro effettiva realizzazione. In particolare, per ogni 
proposta finanziata, le organizzazioni partecipanti si impegnano a loro 
volta al pieno e corretto rispetto di tutte le norme e gli adempimenti con-
nessi all’esecuzione degli interventi, dei lavori, delle prestazioni lavorative, 
alla tutela e sicurezza dei lavoratori, all’applicazione delle prescrizioni del 
nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50/2016) e delle direttive ANAC 
per interventi soggetti ad evidenza pubblica, nonché si assumono, ogni e 
qualsiasi responsabilità, per eventuali danni procurati a persone e/o cose.

D.LGS  N.  231/2001,  TRASPARENZA 
E  PUBBLICITA’
Con la presentazione del progetto ogni organizzazione dichiara di:
(a) aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Or-

ganizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001, 
nonché del Codice Etico adottati dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze pubblicati (il primo per estratto) sul sito internet www.
fondazionecrfirenze.it;

(b) impegnarsi, nell’esecuzione delle attività riguardanti il Bando, anche 
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per i propri dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi con-
tenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto ad esso 
applicabili, (ii) ad ottemperare alle indicazioni che, eventualmente, 
dovessero essere fornite in merito dalle Funzioni e dagli Organi 
competenti, (iii) ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle pre-
dette attività inerenti e connesse alla partecipazione al Bando, tutte 
le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs 
n. 231/2001 e (iv) ad informare tempestivamente di qualsiasi atto, 
fatto o comportamento di cui venga a conoscenza, nell’esecuzione 
delle già citate attività, che possa dar luogo alla ragionevole convin-
zione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito 
di applicazione del D. Lgs n. 231/2001. La comunicazione dovrà 
essere trasmessa all’Organismo di Vigilanza della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Firenze all’indirizzo e-mail odvig@fondazionecr-
firenze.it;

(c) essere consapevole che la violazione degli impegni di cui sopra o, 
comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell’applicazio-
ne del D. Lgs n. 231/2001, poste in essere in occasione o comunque 
in relazione all’esecuzione del Bando, costituiranno a tutti gli effetti 
grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 del cod. civ., producen-
do la revoca del contributo eventualmente assegnato ai sensi del art. 
2.8 del Bando.

Ogni organizzazione partecipante si impegna a consentire alla Fondazio-
ne CR Firenze, al fine di garantire alla stessa la trasparenza della propria 
attività come previsto dallo Statuto, dal D. Lgs n. 153/1999, nonché dal 
Protocollo di Intesa del 22/04/2015 tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, di 
dare informazioni in ordine al presente Bando in comunicazioni e/o report 
periodici da rendersi pubblici anche sul proprio sito web.
Le organizzazioni partecipanti concedono, infine, espressa liberatoria a 
Fondazione CR Firenze per l’eventuale pubblicazione su siti web o social 
di estratti della proposta presentata o di altre informazioni a questa con-
nessa, a fini promozionali e di divulgazione.

COPERTURA  ASSICURATIVA
I partenariati ammessi a finanziamento si impegnano a garantire, median-
te la stipula di un’apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per 
l’intera durata della Convenzione, la copertura degli eventuali danni a 
persone o cose che si potessero verificare nell’espletamento delle attività 
oggetto della proposta, nei confronti degli operatori, dei dipendenti, dei 
volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, 
ai dipendenti, ai volontari o agli utenti, facendo salva Fondazione CR Fi-
renze da qualsiasi responsabilità.
I partenariati ammessi a finanziamento provvedono inoltre alla garanzia 
assicurativa per gli infortuni dei partecipanti alle iniziative previste nella 
proposta. Copia della polizza dovrà essere consegnata a Fondazione CR 
Firenze prima dell’avvio del progetto.

3.8.2 MONITORAGGIO PROGETTI SOSTENUTI 

Le organizzazioni partner delle proposte ammesse a finan-
ziamento sono tenute a facilitare l’attività di monitoraggio e 
di vigilanza da parte del personale incaricato da Fondazione 
CR Firenze, garantendo l’accesso a documenti, informazio-
ni e luoghi, fornire documenti o informazioni necessari al mi-
gliore espletamento delle attività di verifica, etc.

3.8.3 DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

 
Le organizzazioni partner delle proposte ammesse a finan-
ziamento si impegnano a segnalare nei propri materiali di 
comunicazione “off” e “on-line” il supporto fornito dal pre-
sente Bando promosso dalla Fondazione CR Firenze con il 
patrocinio del Comune di Firenze tramite dizione concor-
data e apposizione dei logotipi della Fondazione.

4. TIME LINE E FASI 
DEL BANDO 

FASE  1: APERTURA  E  SCADENZA

Il Bando è pubblicato on-line sul sito della Fondazione CR 
Firenze www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi 
Tematici e resta aperto dalle ore 10:00 dell'8 aprile 
2019 fino alle ore 23.00 del 30 maggio 2019 (fatte 
salve eventuali proroghe debitamente comunicate). 
La documentazione cartacea deve essere conse-
gnata entro le ore 17 del 3 giugno 2019 presso la 
sede della Fondazione CR Firenze in via Maurizio 
Bufalini, 6 – 50121 Firenze. La busta dovrà riportare il 
nome dell’organizzazione capofila e la dizione “Bando Esta-
te Insieme – Lotto 1 Estate Italiana ” o  “Bando Estate Insieme 
– Lotto 2 E-state bene Insieme”.

FASE 2: PUBBLICAZIONE  
ELENCO DEI  VINCITORI

Entro il 5 luglio 2019 sarà pubblicato l’esito della 
valutazione sul sito internet della Fondazione CR Firenze 
www.fondazionecrfirenze.it.

FASE  3: AVVIO  E  TERMINE  
DELLE  PROPOSTE

Le proposte finanziate dal Bando dovranno erogare i servizi 
previsti nel periodo compreso tra il 29 luglio 2019 e il 7 
gennaio 2020.

5. PRIVACY E TRATTAMENTO 
DATI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 e del “Codice Privacy” D.Lgs. 196/2003, così 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del tratta-
mento dei dati è Fondazione CR Firenze, Via Maurizio Bu-
falini, 6, 50122 Firenze.

I dati personali che la Fondazione tratta sono quelli che for-
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niscono i partecipanti al presente Bando al momento della 
registrazione sul nostro sito internet, quando sottopongono 
una richiesta di partecipazione al Bando, quando utilizzano 
i moduli di richiesta di pagamento messi a disposizione dal-
la piattaforma disponibile presso il sito www.fondazionecr-
firenze.it, nella corrispondenza inviata attraverso il sito e/o 
nella corrispondenza inviata al Titolare, o nelle ulteriori in-

formazioni che il Titolare può chiedere ai partecipanti al fine 
di verificare l’autenticità della loro identità.

La Fondazione può quindi raccogliere dati sui partecipanti 
come ad esempio dati anagrafici quali nome e cognome, 
email, indirizzo, etc.

I dati personali dei partecipanti, una volta raccolti, sono trat-
tati per le seguenti finalità:

I dati personali sono trattati da personale della Fondazione 
specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 10 del 
Regolamento che tratta dati dietro precise indicazioni da 
parte del Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al 
presente Bando, o altrimenti acquisiti nell’ambito della no-
stra attività, potrà essere effettuato da società, enti o con-
sorzi, nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del 
Regolamento UE citato, che, per conto della Fondazione 
CR Firenze, forniscono specifici servizi elaborativi o che 
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quel-
la della Fondazione CR Firenze, ovvero attività necessarie 
all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.

Per ulteriori informazioni sulle politiche di Privacy e Trat-
tamento dei dati e sui diritti esercitabili dall’interessato si 
rimanda all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it oppure è 
possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo email 
privacy@fondazionecrfirenze.it.

6.INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per informazioni sul Bando e sulle modalità di partecipazio-
ne è possibile consultare il sito della Fondazione CR Firenze 
all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it oppure contattare 
Fondazione CR Firenze al numero 055 5384011 dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o 
all’indirizzo mail educazione@fondazionecrfirenze.it, speci-
ficando nell’oggetto “Bando ESTATE INSIEME”.

A

Finalità

Erogazione dei contributi e successiva formalizzazio-
ne contrattuale.

Base Giuridica

I trattamenti posti in essere per queste finalità sono 
necessari per l’adempimento di obblighi di legge.

B

Finalità

Rendicontazione e monitoraggio dei risultati conse-
guiti dai progetti finanziati dalla Fondazione.

Base Giuridica

I trattamenti posti in essere per queste finalità sono 
necessari per l’adempimento di obblighi di legge.


