Assessorato Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari opportunità

BANDO E-STATE INSIEME
DGR 4676 del 10 maggio 2021
DDUO n. 6753 del 19 maggio 2021

BANDO ESTATE INSIEME – FINALITA’

Finalità: realizzazione di un programma di iniziative estive complementari rispetto
a quelle realizzate dai Comuni e dalle scuole con fondi propri o nazionali allo
scopo di accrescere e integrare l’offerta e la diversificazione delle proposte per
l’infanzia e l’adolescenza.
Dovranno essere promosse iniziative con caratteristiche, modalità, contesti
diversi da quelli tipici dell’offerta ordinaria (ad esempio iniziative che si svolgono
in orari o luoghi diversi da quelli dei centri estivi).
Destinatari: Minori 0 - 17 anni
Periodo di realizzazione: 21 giugno - 15 ottobre 2021. Non è prevista una durata
minima.
Presentazione delle domande: Il Comune/Ambito potrà presentare la
domanda di partecipazione esclusivamente attraverso Bandi Online,
raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.ita partire dal giorno 31
maggio 2021 alle ore 12.00 fino al giorno 10 giugno 2021 alle ore 12.00.

BANDO ESTATE INSIEME – BENEFICIARI
Chi può partecipare?

L’iniziativa è rivolta ai Comuni che potranno partecipare in forma singola o come
Ambiti Territoriali. Potranno partecipare:
▪ un Comune in forma singola;
▪ un ente capofila dell’Ambito territoriale, che dovrà rappresentare tutti i
Comuni che ne fanno parte e che non potranno, quindi, presentare una
contestuale domanda di partecipazione in forma singola.
Le attività del programma dovranno essere realizzate in rete con almeno 2 enti
privati o pubblici oltre al proponente.
Tra gli enti pubblici che possono esser coinvolti nella rete non possono essere
compresi i Comuni anche nella forma di Unione di Comuni e Comunità Montane.
Se sono coinvolti altri enti (oltre ai due presenti nella rete) che operano con
minori con disabilità o altre fragilità personali o del nucleo familiare di
provenienza è prevista una premialità.
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BANDO ESTATE INSIEME - CARATTERISTICHE
Caratteristiche del programma:
-

-

-

complementarietà delle proposte rispetto alle iniziative già
finanziate dai Comuni (con risorse proprie o nazionali) nel territorio
rivolte allo stesso target;
lavoro di rete, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione
- nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative – di enti
pubblici e/o privati (quali ad esempio oratori, enti del terzo settore,
ASD, ecc);
inclusività per assicurare l’accessibilità e l’accoglienza dei minori
con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare.

BANDO ESTATE INSIEME – ATTIVITA’
A titolo non esaustivo di seguito le principali attività:
•

•
•

•

iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali dell’ambiente e del
territorio, anche attraverso la collaborazione con fattorie didattiche presenti sul territorio,
iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione del proprio territorio attraverso la
collaborazione con enti che valorizzano il patrimonio culturale,
interventi di promozione del benessere dei minori, con particolare attenzione agli
adolescenti, attivando esperienze concrete che, possano favorire la socializzazione e lo
sviluppo di competenze (ad esempio cineforum o momenti esperienziali costruiti ad hoc,
organizzazione di laboratori tematici e di studio con attività di doposcuola educativi e di
tutoring a favore del successo scolastico) e attivando momenti di ascolto e di supporto
dei minori con la collaborazione di enti (pubblici e privati quali oratori, enti del terzo
settore, ecc. ) che abbiano competenza specifica;
attività sportive specifiche attraverso il coinvolgimento delle ASD.

Potranno essere realizzati anche soggiorni brevi.
Le iniziative del programma dovranno assicurare la partecipazione e l’accessibilità ai minori
con disabilità attraverso adeguati percorsi di accompagnamento e l’affiancamento di
operatori dedicati (tali operatori potranno essere assunti specificamente per la realizzazione
delle iniziative).
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BANDO ESTATE INSIEME – BENEFICIARI

Gli enti della rete (almeno 2 oltre al proponente) dovranno essere individuati tra i
seguenti:
• enti del terzo settore di cui all’art.4 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 iscritti ai
registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali;
• associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel
registro del CONI;
• fattorie didattiche iscritte all’elenco di Regione Lombardia art. 159 della l.r. n.
31/2008 e art. 12 del r.r. n. 5 /2020;
• enti ecclesiastici;
• istituzioni scolastiche e formative statali, comunali e paritarie.
• enti gestori di servizi educativi per la prima infanzia;
• enti gestori di unità d’offerta per disabili.
• enti pubblici operanti a livello territoriale.
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BANDO ESTATE INSIEME -RISORSE
Le risorse disponibili per la realizzazione della misura sono pari a € 10.000.000,00
finalizzati come segue:
-

90% dello stanziamento viene assegnato ai programmi presentati dai
Comuni/Ambiti in base all’ordine di protocollazione della domanda e fino
ad esaurimento delle risorse;
10% dello stanziamento è assegnato ai programmi a titolo di premialità.

Il contributo per la realizzazione del programma viene determinato in base alla
stima dei minori potenzialmente raggiungibili, indicata dall’ente proponente in
sede di presentazione della domanda.
Verrà finanziata una sola proposta per Comune/Ambito in ordine di arrivo e
fino ad esaurimento delle risorse per un importo minimo di € 16.800,00 (20-50
partecipanti) e fino ad un massimo di € 180.000,00, (più di 351 partecipanti) al
netto della premialità.
La premialità viene assegnata (minimo € 5.000,00 per il coinvolgimento di 1 o 2
enti massimo € 10.000,00 per il coinvolgimento di 3 o più enti), fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

BANDO ESTATE INSIEME - CONTATTI

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli
adempimenti

connessi

potrà

essere

richiesta

centriestivi@regione.lombardia.it oppure ai numeri:
02.67653570 – 02.67653305
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all’indirizzo

