“SCUOLE APERTE ESTATE 2017” età 11-16 anni
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PG n. 162354
del 09.05.2017
Determinazione dirigenziale P.G. n. 160559 dell'8 maggio 20127
Invito alla presentazione di laboratori ed attività rivolte ai giovani che frequenteranno il servizio estivo
nell’ambito dei progetti di seguito indicati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto “Scuole Aperte” - Scuola Secondaria di I° grado “Dozza” – Quartiere Borgo Panigale-Reno
Progetto “Scuole Aperte” - Scuola Secondaria di I° grado “Jacopo Della Quercia” – Quartiere San
Vitale-San Donato
Progetto “Scuole estive” - Scuola Secondaria di I° grado “Saffi” – Quartiere San Vitale-San Donato
Progetto “L’isola che non c’era….in summer!” - Scuola Secondaria di I° grado “Farini” – Quartiere
Savena
Progetto “Scuole Aperte” - Scuola Secondaria di I° grado “Da Vinci” – Quartiere Savena
Progetto “Scuole Aperte” - Scuola Secondaria di I° grado “Volta” – Quartiere Borgo Panigale-Reno
Progetto “Scuole Aperte” - Scuola Secondaria di I° grado “Zappa” – Quartiere Navile
Progetto “Scuole Aperte” - Scuola Secondaria di I° grado “De Andrè” – Quartiere Porto-Saragozza
Progetto “Quasi pronti, partenza, via!”– I.I.S. Belluzzi Fioravanti - Quartiere Borgo Panigale-Reno
Progetto “Campus estivo”– I.I.S. Manfredi Tanari- Quartiere Savena

L'Istituzione Educazione e Scuola “Giovanni Sedioli” del Comune di Bologna (IES) sostiene e promuove la
sperimentazione di iniziative educative, culturali e di aggregazione per i bambini e gli adolescenti della città durante
i mesi estivi.
In particolare lES, riconoscendo l’importanza delle attività estive come punto di riferimento per i ragazzi stessi, le
loro famiglie e il mondo associativo e del privato sociale anche oltre il tempo scuola, favorirà la sperimentazione di
modalità significative di interazione tra scuola e territorio.
IES metterà anche a disposizione il proprio personale educativo, nella misura di 1 educatore professionale per ogni
istituto scolastico ed erogherà ad ognuno di essi un contributo economico a copertura parziale dei costi per il
personale educativo, le pulizie, i materiali, i trasporti.
Si prevede l’apertura di otto centri estivi nei mesi di giugno e luglio 2017, rivolti a ragazze/i di 11-14 anni. Le scuole
che seguono saranno aperte dal 19 giugno al 21 luglio:
Scuole Dozza - Istituto Comprensivo n. 1 - via De’ Carolis, 23
Scuole Jacopo della Quercia - Istituto Comprensivo n. 7 - via Scandellara, 54/8
Scuole Saffi - Istituto Comprensivo n. 11 - via Panzini, 1
Scuole Farini - Istituto Comprensivo n. 12 - via Populonia, 11
Scuole Da Vinci – Istituto Comprensivo n. 13 – via dell'Angelo Custode, 1/3
Scuola Volta – Istituto Comprensivo n. 14 – via Biancolelli, 38
Scuole Zappa - Istituto Comprensivo n. 15 - via Saliceto, 74

La Scuola De Andrè – Istituto Comprensivo n. 18 – via Asiago, 33 avrà un'apertura dal 19 giugno al 14 luglio.
Due ulteriori attività estive, riservate alla fascia 14-16 anni, verranno realizzate con un unico turno dal 28 agosto al
14 settembre 2017 presso l'I.I.S.Belluzzi Fioravanti – via Cassini n. 3 e presso l'I.I.S. Manfredi Tanari – viale
Felsina n. 40.
Obiettivo dei progetti è offrire ai preadolescenti ed adolescenti nuove opportunità di crescita culturale, relazione
educativa e socializzazione nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, quando è più marcata la carenza di
proposte ricreative e formative a loro dedicate. Al contempo lo svolgimento di attività educative, aggregative e
culturali nel territorio circostante la scuola potrà rappresentare uno strumento prezioso per la valorizzazione del
territorio stesso e per la prevenzione di possibili situazioni di degrado.
Agli Istituti scolastici ed al personale educativo di IES compete la progettazione, l’organizzazione e il coordinamento
del centro estivo. Il personale docente potrà essere presente anche a titolo di volontariato, mentre i collaboratori
scolastici potranno essere coinvolti per la pulizia dei locali e la vigilanza.
I soggetti che parteciperanno alla presente manifestazione di interesse sono invitati a proporre, progettare e
realizzare attività laboratoriali ed iniziative rivolte ai minori che frequenteranno i centri nei mesi estivi; tali attività
dovranno inserirsi nella programmazione che sarà definita dalle equipe educative e verranno condotte in
compresenza con il personale educativo del centro estivo.
I Servizi Educativi e Scolastici dei Quartieri coinvolti contribuiranno alla valutazione delle proposte e a costruire e
sviluppare la rete associativa che parteciperà al progetto.
Art. 1 - PARTECIPANTI
Possono rispondere alla presente manifestazione di interesse:
- associazioni cittadine anche di volontariato
- cooperative sociali
- singole professionalità di provata affidabilità e competenza già conosciuti per la conduzione dei laboratori
scolastici durante l’anno.
Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono identificati quali destinatari finali della presente manifestazione di interesse gruppi di 30-45 preadolescenti
per ogni centro estivo, iscritti prioritariamente alle scuole sedi del centro estivo e ad altre scuole del quartiere, con
un contributo a carico delle famiglie.
L'attività estiva presso l'I.I.S.Belluzzi Fioravanti e l'I.I.S, Manfredi Tanari è rivolta ad un massimo di 60 adolescenti
che hanno concluso il primo anno curricolare o in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado e iscritti allo stesso
I.I.S.
Art. 3 - CONTENUTO DELLA PROPOSTA
Oltre ai momenti di passaggio dedicati al gioco libero e al pasto gli istituti intendono operare in sinergia con
associazioni, cooperative e singole professionalità di provata affidabilità e competenza per integrare ed arricchire la
proposta complessiva. Si specifica che per il pagamento ai titolari di partita IVA tenuti all'emissione di fattura per le
prestazioni rese è necessario essere abilitati all'emissione della fattura elettronica.
Le attività settimanali, svolte sempre in compresenza con una figura educativa del centro estivo, dovranno avere
una struttura modulare, così da poter essere svolte anche da chi si iscrivesse nelle ultime settimane e non
rappresentare una ripetizione per chi intendesse frequentare più turni.
Fra le attività che potranno essere realizzate, anche come ampliamento e prolungamento dell'offerta formativa degli
istituti, segnaliamo laboratori espressivi, artistici, ambientali, multimediali, di oggettistica e manualistica, attività
ludiche e sportive.
I dieci progetti oggetto della presente manifestazione di interesse sono i seguenti:
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1. PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2017 – SCUOLA DOZZA – I. C. n. 1
Il centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Dozza intende proporre occasioni di socializzazione stimolanti,
ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere, incentivando la motivazione dei ragazzi anche nel
periodo estivo con proposte laboratoriali divertenti e innovative aventi valenza culturale.
Ognuno dei cinque turni settimanali avrà una capienza massima di 45 preadolescenti. Per ogni turno si prevede un
orario giornaliero di apertura dalle 9,00 alle 13,30, tranne un giorno a settimana (ancora da definire) che sarà
dedicato a gite o particolari proposte che impegnano sia la mattinata che il pomeriggio. Le attività di laboratorio dei
soggetti proponenti, che si alterneranno a quelle curate direttamente dall’equipe educativa, verranno quindi
realizzate nelle giornate stanziali, all’interno della fascia oraria indicativa 9,30-13,00, con orario minimo di 1 ora e
massimo di 2.
2. PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2017” – SCUOLA JACOPO DELLA QUERCIA – I. C. n. 7
La sede dell’attività estiva sarà il PLESSO B della scuola secondaria primo grado “Jacopo della Quercia”, che
accoglierà fino a 45 iscritti per turno settimanale. Si prevedono i seguenti orari di apertura:
lunedì e mercoledì: 14.30 – 18.30
martedì 9,00 – 17.00 (escursione in città)
giovedì: 8.30 – 18,30 (escursione fuori città)
venerdì: 8.30 – 12.30
I laboratori oggetto della presente manifestazione d’interesse, realizzabili anche per sottogruppi, verranno effettuati
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e dovranno avere una durata massima di 2 ore. Saranno privilegiate le
proposte che avranno carattere ludico (ad esempio giocoleria e arti circensi), artistico (ad esempio writing),
musicale, creativo (ad esempio realizzazione di bigiotteria etnica) e sportivo (con l’eventuale utilizzo delle palestre
ed il coinvolgimento di società sportive).
3. PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2017” – SCUOLA SAFFI – I.C. n. 11
Il progetto proposto alla scuola Saffi prevede un gruppo massimo di 45 ragazze/i ogni settimana, che sarà seguito
da un’equipe educativa con esperienza pregressa nella gestione della scuola estiva. Si prevede un'apertura
giornaliera dalle 9 alle 16, tranne un giorno (da definire) che sarà dedicato ad un'uscita fuori città e il venerdì, che
avrà orario 9-14.
Le attività oggetto della presente manifestazione d’interesse, realizzabili anche per sottogruppi, dovranno avere una
durata massima di 2 ore. Saranno privilegiate le proposte che sappiano coniugare la dimensione laboratoriale e
formativa legata agli apprendimenti con quella tipicamente ludico-esperienziale, ambientale e sportiva del periodo
estivo.
4. PROGETTO “L'ISOLA CHE NON C'ERA... IN SUMMER!” – SCUOLA FARINI – I.C. n. 12
“L'isola che non c'era... in summer” consiste nella sperimentazione di una proposta ricreativa e culturale -al suo
sesto anno di vita- che si svolgerà prioritariamente negli ambienti scolastici e nell’adiacente giardino “Vittime della
Uno bianca”, con attività mattutine e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
L’apertura estiva delle Scuole Farini, opportunità rivolta anche ai ragazzi delle altre scuole secondarie del Quartiere
Savena, rappresenta un coerente ampliamento del Progetto “L’Isola che non c’era”, percorso pluriennale che
l’Istituto Comprensivo n. 12 rivolge durante l’anno scolastico ad adulti e ragazzi. “L'isola che non c'era”, finanziato
per alcuni anni dalla Fondazione del Monte, promuove la creatività e la responsabilità civile di tutte le componenti
scolastiche, orientandole ad un'azione mirata di valorizzazione e animazione culturale della porzione di città
circostante il polo scolastico, attraverso laboratori partecipati, aperture ed eventi pomeridiani e serali, notti bianche
nel mese di giugno. I positivi riscontri delle azioni finora intraprese hanno spinto l’Istituto a riproporre nel periodo
estivo un ulteriore filone progettuale che, con modalità e tempi specifici, realizzi le medesime finalità del percorso
originario.
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5. PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2017” – SCUOLA DA VINCI – I.C. n. 13
La proposta educativa prevede attività mattutine e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari:
lun.: 14,30-18-30
mar.: 8,30-17,30
mer.: 14,30-18,30
gio.: 8,30-17,30
ven.: 8,30-12,30
L’apertura estiva delle Scuole Da Vinci promuove la realizzazione di attività -anche per sottogruppi- che dovranno
avere una durata massima di 2 ore. Saranno privilegiate le proposte che sappiano coniugare la dimensione
laboratoriale e formativa legata agli apprendimenti con quella tipicamente ludico-esperienziale, ambientale e
sportiva del periodo estivo.
6. PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2017” – SCUOLA VOLTA – I.C. n. 14
Il centro estivo che verrà realizzato presso la scuola Volta intende proporre occasioni di socializzazione stimolanti,
ludiche e ricreative capaci di suscitare l’emozione del conoscere, incentivando la motivazione dei ragazzi anche nel
periodo estivo con proposte laboratoriali divertenti e innovative aventi valenza culturale.
Ognuno dei cinque turni settimanali avrà una capienza massima di 45 preadolescenti. Per ogni turno si prevede un
orario giornaliero di apertura dalle 9,00 alle 13,30, tranne un giorno a settimana (ancora da definire) che sarà
dedicato a gite o particolari proposte che impegnano sia la mattinata che il pomeriggio. Le attività di laboratorio dei
soggetti proponenti, che si alterneranno a quelle curate direttamente dall’equipe educativa, verranno quindi
realizzate nelle giornate stanziali, all’interno della fascia oraria indicativa 9,30-13,00, con orario minimo di 1 ora e
massimo di 2.
7. PROGETTO “ZAPPA ALLE ZAPPA: Orto, laboratori, piscina e uscite nei parchi della città e oltre“ – SCUOLA
ZAPPA – I.C. n. 15
Il centro estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 15,00. Fra le possibili attività da inserire in
programmazione segnaliamo laboratori di hip hop (breakdance, graffiti, freestyle, ecc…) e attività sportive; di ciò si
terrà conto nella valutazione delle proposte pervenute.
Più in generale si intende favorire la realizzazione di laboratori attinenti l’ambito sportivo, naturalistico-ambientale,
multimediale, di oggettistica e manualità anche con materiale di riciclo.
8. PROGETTO “SCUOLE APERTE ESTATE 2017” – SCUOLA F. DE ANDRE' – I.C. n. 18
Anche quest’anno presso le Scuole F. De André sarà organizzato il centro estivo con apertura settimanale dal
lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13. Ogni settimana sarà organizzata una gita o uscita per l’intera giornata .Le
attività di laboratorio dei soggetti proponenti, che si alterneranno a quelle curate direttamente dall’equipe educativa,
verranno realizzate nelle giornate stanziali, con durata variabile all’interno della fascia oraria indicativa 9,00-12,30.
Verranno particolarmente apprezzate proposte laboratoriali a carattere ludico, espressivo, musicale, sportivo.
9. PROGETTO “QUASI PRONTI, PARTENZA, VIA!” - I.I.S. BELLUZZI FIORAVANTI
Il progetto sperimentale prevede dall'1 al 14 settembre attività mattutine di allineamento delle competenze di base
per gli alunni dell'Istituto iscritti al 1° e 2° anno (a cura del corpo docente), mentre al pomeriggio -dalle 14,00 alle
16,30- si darà spazio a momenti di aggregazione significativa tramite attività sportive, teatrali, musicali, laboratori
del fare e uscite sul territorio. La stessa tipologia di attività verrà proposta dal 28 al 31 agosto, con un orario
ampliato dalle 9,00 alle 16,30.
10. PROGETTO “CAMPUS ESTIVO!” - I.I.S. MANFREDI TANARI
Il progetto di recupero e potenziamento scolastico con attività anche ricreative e di socializzazione, da svolgersi
durante il periodo di allineamento didattico, è rivolto ad un numero massimo di 60 studenti iscritti alle classi prime e
seconde dell'I.I.S. Manfredi-Tanari di Bologna.
Prevede dal 28 al 31 agosto attività ludiche e sportive, laboratori del fare e uscite sul territorio, con pranzo (packet
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lunch) a scuola che rimane aperta in questo periodo fino alle 14,00.
Dal 1 al 14 settembre attività di riallineamento delle competenze di base in italiano, matematica e inglese dalle
9.30 alle 12.30, pranzo a scuola e dalle 14.00 alle 16.30 attività ludiche e sportive, laboratori e uscite.
Art. 4 - TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le candidature devono essere presentate in plico chiuso indirizzato a:
ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA “GIOVANNI SEDIOLI”
Via Capramozza, 15
40123 BOLOGNA
entro le ore 12 del giorno 19 maggio 2017, specificando sulla busta la dicitura ”MANIFESTAZIONE INTERESSE
per il progetto Scuole Aperte estate 2017 - Quartiere/i ………………”
ORARIO DI APERTURA della Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
Il recapito del plico presso i suddetti Uffici dell'Istituzione entro i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo non
saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia
accettante).
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La proposta progettuale dovrà essere presentata attraverso la consegna di:
- domanda di partecipazione (allegato 1)
- formulario per la presentazione del progetto (allegato 2)
- eventuale ulteriore documentazione esplicativa del progetto (massimo 2 facciate su fogli formato A4)
- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante o del singolo soggetto proponente
Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle domande non vincolano in alcun modo IES, i Quartieri e gli Istituti
Comprensivi interessati.
Le dichiarazioni di interesse pervenute saranno consegnate da IES agli Istituti scolastici, che le esamineranno
unitamente alle equipe educative ed ai competenti uffici di Quartiere alla luce di alcuni criteri generali:
- coerenza con l’offerta formativa degli istituti;
- congruità con la progettualità e la programmazione già definita per i centri estivi;
- grado di articolazione della proposta per moduli non ripetitivi;
- sostenibilità economica;
- esperienza pregressa nella conduzione di attività laboratoriali –anche in ambito scolastico- riferite alla fascia di età
11-16 anni.
Per le proposte che gli Istituti scolastici valuteranno positivamente gli stessi prenderanno contatto con i referenti del
soggetto proponente, al fine di fissare un primo incontro organizzativo. Una volta definito il quadro complessivo
dell’intervento sarà stipulata tra l'Istituto Comprensivo e ogni soggetto prescelto il relativo accordo, convenzione o
contratto.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Per l’Istituto Comprensivo n. 1:
Dirigente scolastico Carmelina Rocco – tel. 051 6193303 - email: boic808009@istruzione.it - segreteria@ic1bo.it
Per l’Istituto Comprensivo n. 7:
Dirigente scolastico Dario Spagnuolo – tel. 051 533747 – email: boic81800x@istruzione.it
Per l’Istituto Comprensivo n. 11:
Dirigente scolastico Filomena Massaro – tel. 051 515110 – email: boic854003@istruzione.it
Per l’Istituto Comprensivo n. 12:
Dirigente scolastico Filomena Massaro – tel. 051 542229 – email: dirigente@ic12bo.it – ufficioalunni@ic12bo.it
Per l’Istituto Comprensivo n. 13:
Dirigente scolastico Patrizia Scerra – tel. 051 471998 – email: dirigente@ic13bo.gov.it
Per l’Istituto Comprensivo n. 14:
Dirigente scolastico Maria Anna Volpa – tel. 051 381585 – email boic85800a@istruzione.it
Per l’Istituto Comprensivo n. 15:
Dirigente scolastico Vincenzo Manganaro – tel. 051 360884 – email vincenzomanganaro@ic15bo.istruzioneer.it
Per l’Istituto Comprensivo n. 18:
Dirigente scolastico Antonella Falco - tel. 051 248407 – email boic87700q@istruzione.it
Per l’I.I.S. Belluzzi Fioravanti
Dirigente scolastico Roberta Fantinato – tel. 051 3519711 – email: bois02300g@istruzione.it
Per l’I.I.S. Manfredi Tanari
Dirigente scolastico Arch. Paola Calenda - Ufficio Didattica tel. 6039610-11
Docente referente: prof. Giovanni Mascaro – email: mascaro.giovanni@libero.it - BOIS01600@istruzione.it

Per l'Istituzione Educazione e Scuola “Giovanni Sedioli” – Uff. Servizi educativi
Stefano Bianconi - tel. 051 3392715
Email (inviare ad entrambi gli indirizzi):
stefano.bianconi@comune.bologna.it - istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it
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