
Protocollo d’intesa  

per la realizzazione di “Centri estivi” e di “Iniziative estive” inseriti nell’ambito 

del progetto “Tempo Estate 2022” del Comune di Cuneo 
 

 

Il Comune di Cuneo e       intendono lavorare insieme per avviare una graduale ripresa 

della socialità in modo particolare dei bambini e dei ragazzi, pesantemente condizionata dalle 

misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid-19 ancora in atto, organizzando iniziative e 

proposte che aiutino a tornare verso la normalità già durante l’estate. 

Per tale finalità, viene proposta l’iniziativa “     ”, inserita nell’ambito del progetto 

“Tempo Estate 2022” del Comune di Cuneo, per la cui organizzazione e gestione       si 

impegna responsabilmente a osservare le seguenti indicazioni: 

Centri estivi 

 I fruitori dei centri estivi saranno selezionati secondo logiche di inclusività, garantendo la 

piena accessibilità al centro estivo a chiunque possieda i requisiti soggettivi anagrafici 

previsti dalla proposta progettuale; 

 gli operatori del centro estivo saranno tutti in possesso dei requisiti soggettivi e di formazione 

e garantiranno costantemente il rapporto numerico indicati dalla DGR 29 maggio 2020, n. 

26-1436 s.m.i.;   

 la proposta progettuale del centro sarà caratterizzata da pluralità, originalità e varietà di 

iniziative, in modo da garantire ai fruitori la possibilità di socializzare attraverso linguaggi, 

attività, iniziative e giochi diversi; 

 verranno rispettate in modo rigoroso e completo tutte le disposizioni e le misure in materia 

di contenimento della diffusione del contagio Covid-19; 

 saranno consentiti sopralluoghi, verifiche e controlli da parte degli uffici comunali durante 

il periodo di svolgimento del centro estivo; 

 verrà rispettata la normativa vigente in materia fiscale, contributiva, contrattuale e di avvio 

e gestione delle attività proposte; 

 almeno un responsabile garantisce la propria partecipazione attiva e propositiva agli incontri 

di co-progettazione, di verifica intermedia e di analisi finale circa il raggiungimento degli 

obiettivi del centro. 

Iniziative estive 

 I destinatari dell’iniziativa saranno selezionati secondo logiche di inclusività, garantendo la 

piena accessibilità alle iniziative estive a chiunque possieda i requisiti soggettivi anagrafici 

previsti dalla proposta progettuale; 

 gli operatori eventualmente coinvolti nella realizzazione dell’’iniziativa saranno tutti in 

possesso dei requisiti soggettivi e di formazione e garantiranno costantemente il rapporto 

numerico indicati dalla DGR 29 maggio 2020, n. 26-1436 s.m.i.;   

 la proposta progettuale sarà finalizzata ad accrescere il benessere fisico-mentale dei 

partecipanti, a sostenere e rafforzare la socialità di fasce specifiche della popolazione, a 

realizzare occasioni concrete di aggregazione; 

 verranno rispettate in modo rigoroso e completo tutte le disposizioni e le misure in materia 

di contenimento della diffusione del contagio Covid-19; 



 saranno consentiti sopralluoghi, verifiche e controlli da parte degli uffici comunali durante 

lo svolgimento dell’iniziativa; 

 verrà rispettata la normativa vigente in materia fiscale, contributiva, contrattuale e di avvio 

e gestione delle attività proposte; 

 almeno un responsabile garantisce la propria partecipazione attiva e propositiva agli incontri 

di co-progettazione, di verifica intermedia e di analisi finale circa il raggiungimento degli 

obiettivi del centro. 

 

 


