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Allegato alla deliberazione Giunta Municipale n. 73 del 27.04.2017. 

 
 
LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO DI REALTÀ ASSOCIATIVE E PARROCCHIALI 
DEL TERRITORIO E INSERIMENTO NEL RELATIVO ELENCO DEI SOGGETTI CHE 
ORGANIZZANO LE ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE 
 
Le presenti linee guida disciplinano le modalità accreditamento e inserimento nel relativo elenco 
comunale di realtà associative e parrocchiali che intendono organizzare le attività educative estive sul 
territorio comunale e pertanto intendono ottenere  il supporto da parte di questa Amministrazione 
Comunale.  
 
I soggetti beneficiari dell’intervento sono in via diretta tutte le realtà associative e parrocchiali 

del territorio comunale.  

 
È possibile richiedere l’accreditamento e l’iscrizione all’elenco comunale dei soggetti organizzatori di 
attività educative estive utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici e Educativi e 
tale modulo dovrà essere consegnato presso il protocollo comunale ogni anno entro la fine del mese 
di maggio.  
 
Potranno essere iscritti all’elenco e quindi usufruire del supporto educativo/organizzativo/economico 
da parte del Comune di Altopascio i soggetti che possiedono i seguenti requisiti: 
 

• Attestazione di partecipazione del personale impegnato nelle attività estive al percorso 
formativo organizzato dal Comune di Altopascio.   

• Disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni educativi speciali). 
• Organizzazione delle attività con un rapporto operatore / minore pari a 1:10. 
• Elaborazione e consegna del progetto educativo delle attività estive proposte. 
• Elenco del personale impiegato nelle attività con dichiarazione su assenza di condanne o 

procedimenti penali in corso (si allega schema dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 
• Spazi utilizzati che rispondono alle norme di sicurezza e igiene.  

 
La durata dell’iscrizione all’elenco è annuale. 
L’iscrizione all’elenco consente di avere supporto economico/ educativo / organizzativo da parte del 
Ufficio Servizi Educativi e Scolastici comunale. 
 
I soggetti che risulteranno iscritti all’elenco per le attività estive si rendono disponibili ad accogliere 
eventuali sopralluoghi svolti dal personale comunale incaricato e a seguire le indicazioni date dal 
Coordinatore Pedagogico di questa Amministrazione Comunale. 
 
Il supporto economico da parte di questa Amministrazione Comunale sarà corrisposto in base alle 
risorse comunali disponibili, valutando i requisiti sopra indicati e considerando il numero degli iscritti 
alle attività estive e il numero dei minori BES partecipanti seguiti dall’Ufficio Servizi Sociali 
comunale. 


