
Area Infanzia, Istruzione e Giovani

Avviso per ricognizione dei soggetti disponibili ad aderire al progetto di comunità Oasi 31 - 
Spazi e contesti educativi per i minori da 3 a 17 anni per giocare ai tempi del Covid-19 - 
Estate 2021

L’Amministrazione comunale, al fine di sostenere le famiglie, intende favorire anche per l’estate 2021 il
percorso di apertura dei servizi/spazi e contesti ludico ricreativi per  bambini/e  e ragazzi/e da 3 a 17
anni, nella consapevolezza del valore che questi hanno, non solo come misure volte alla conciliazione
dei tempi di cura e di lavoro per le famiglie, ma soprattutto come occasioni per ribadire i diritti dei bam-
bini e dei ragazzi a sperimentare contesti ludico/ricreativi sicuri e pensati in relazione ai loro bisogni e
alla necessità  di vivere esperienze di comunicazione, gioco, movimento e di socialità. 

L’articolo 31 della Convenzione ONU sui Diritti  dell’infanzia e dell’adolescenza riconosce e valorizza
l’impegno degli stati a promuovere il diritto a dedicarsi al gioco, ad attività ricreative e a partecipare libe-
ramente alla vita culturale e artistica della propria comunità: il progetto Oasi 31 vuole provare a rimette-
re questi diritti al centro degli impegni della locale comunità educante.

Considerato che, in relazione alle misure di contenimento del rischio da Covid 19 attualmente in vigore
con le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambi-
ni ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 della Presidenza del Consiglio -  Dipartimento
per le politiche della famiglia - allegato 8 al DPCM del 2 marzo 2021, per l’accoglienza presso ciascun
servizio estivo sarà necessario assicurare il rispetto delle disposizioni e protocolli nazionali e regionali
che verranno adottati a garanzia delle misure anticontagio.

Il presente avviso è finalizzato alla rilevazione e mappatura di tutti i servizi estivi che potranno arricchire
l’offerta ludico-ricreativa nel nostro territorio intendendo, oltre ai i Centri ricreativi Estivi che si sviluppa-
no in continuità nella giornata e nella settimana, anche tutte le proposte e le occasioni di gioco, socializ-
zazione e creatività - organizzate anche per poche ore al giorno e per alcuni giorni alla settimana - che
la locale comunità educante propone per l’estate 2021 a bambini/e e ragazzi/e da 3 a 17 anni.

Le possibili azioni di supporto che l’Amministrazione Comunale potrà attivare anche in collegamento
con interlocutori istituzionali quali accordi con Dirigenti scolastici per la messa a disposizione diffusa
delle aree esterne e sedi scolastiche, messa a disposizione di un portale infanzia per i servizi estivi, uti-
le per condividere azioni, sperimentazioni e informazioni alle famiglie, supporto pedagogico per la strut-
turazione delle attività, potranno essere fornite solo ed esclusivamente ai servizi e progetti che rispette-
ranno le Linee guida, le disposizioni e protocolli regionali e nazionali specifici a garanzia delle misure
anti contagio da Covid-19 che saranno adottati.

Nella piattaforma informativa OASI 31, che verrà aggiornata con le offerte pervenute, le famiglie potran-
no prendere visione di tutte le opportunità per fasce di età.

Chi aderisce al progetto, presentando la propria candidatura mediante istanza All. A, si impegna a dare
tutte le informazioni necessarie alla Amministrazione Comunale per l’aggiornamento del portale infor-
mativo delle famiglie  www.oasi31.it, mediante la compilazione dettagliata della scheda di rilevazione
dati acclusa all’istanza medesima.

I soggetti che presentano istanza di adesione al progetto Oasi 31 dovranno indicare gli spazi dove in -
tendono svolgere l’attività estiva e, qualora si tratti di spazi comunali, gli stessi saranno oggetto di con-
cessione in uso gratuito. Si precisa che nel caso in cui il medesimo spazio comunale venga richiesto da
più soggetti per lo stesso periodo, verrà attribuita la precedenza al soggetto con il maggior numero di
precedenti esperienze ricreative estive e per un maggior numero di turni/iscritti.
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Si fa presente che la concessione gratuita delle sedi scolastiche, nel periodo di sospensione estivo del-
le attività didattiche, resta subordinata al nulla osta del dirigente scolastico competente.

Qualora la Regione Emilia Romagna approvi la prosecuzione del “progetto per la conciliazione vita-
lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri  estivi” per l’estate 2021, l’Amministrazione
pubblicherà uno specifico, ulteriore, bando.

Le manifestazioni di interesse per adesione al progetto Oasi 31, prodotte tramite la scheda allegata,
dovranno essere inviate via posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo email:  oasi31@comune.-
ra.it  entro venerdì 30 aprile 2021 ore 13.

Eventuali informazioni o richieste di chiarimenti vanno inviate allo stesso indirizzo e-mail:  oasi31@co-
mune.ra.it  mentre  informazioni  telefoniche  possono  essere  richieste  ad  uno  dei  seguenti  numeri:
0544/482381/482372/482837 negli  orari di apertura degli uffici: lunedì, martedì,  mercoledì e venerdì
dalle  ore 9 alle ore 13 e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. 

Ravenna, aprile 2021

        

La Capo Area 

Dott.ssa Laura Rossi
(documento firmato digitalmente)
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