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Fondazione Campori 
Piazza Repubblica 1 

41019 Soliera - Modena 
tel. 059 568580/1 

fax 059 568555 
www.fondazionecampori.it 

C.F. 90032290364 
P. IVA 03367490368 

 
Campi gioco 2020 

Invito alla presentazione di un progetto per la realizzazione dei Campi Gioco di 

Soliera 2020, rivolti a bambine/i  dai 6 agli 11 anni. 
 
 

PREMESSA  
 

Il territorio Solierese ha visto, negli anni passati la comunità cittadina capace di coordinare gli intenti 

educativi rivolti ai minori sviluppando proposte differenziate condividendone le finalità e gli obiettivi. 
 

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 ha reso necessaria, come sappiamo, la 

sospensione delle attività educative e scolastiche. Le attività e gli spazi di vita, di crescita e di socializzazione 
dei bambini hanno subito un brusco arresto, per quanto necessario. Per i bambini, ancor più che per gli adulti, 

i momenti di socializzazione sono strettamente legati al mantenimento del benessere, sia esso di natura fisica 
che psicologica.  
 

La mission dei Campi Gioco 2020 sarà, necessariamente, quella di dare nuovamente ai bambini la possibilità di 
vivere la relazione con i pari e con gli adulti al di fuori del nucleo familiare. Tale relazione dovrà essere attivata 

secondo regole nuove, con una nuova gestione degli spazi, dei tempi e delle possibilità. Il divertimento e la 
socialità dovranno fare i conti con un nuovo vocabolario fatto di parole quali distanza, sicurezza, rischio, 

contagio, tutela e tante altre. Un vocabolario che è contrario a quello con il quale eravamo soliti qualificare le 

attività dedicate all’infanzia che avevano come fulcro progettuale parole quali esperienza, prossimità, 
condivisione, scambio. 

 

I Campi Gioco vivono innanzitutto una sfida: quella di coniugare le fondamentali esperienze educative di 
crescita con un nuovo linguaggio, con nuove regole, con nuove necessità di carattere sanitario. La sfida sarà 

quella di rendere questo nuovo vocabolario, questa nuova realtà, un codice e uno spazio che non sia un 
condensato di paure e di timori - di cui tutti siamo carichi - ma una possibilità di espressione dei bisogni e delle 

necessità dei bambini, che non sono cambiate, in un contesto che però ha regole differenti. L’adulto, 

l’educatore, diventerà innanzitutto colui che accoglie le emozioni che, in questo lungo periodo di lockdown, si 
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sono generate nell’universo dei bambini. Colui che sa dare voce ai pensieri che si sono fatti strada nelle loro 
fantasie, accompagnandoli nella codifica e nell’interpretazione di questa nuova realtà. 

 

 
All’interno di questo scenario devono essere collocate le progettualità rivolte ai bambini di età compresa tra i 

6 e gli 11 anni e all’interno del medesimo scenario si devono inquadrare le linee guida e le indicazioni 
organizzative fornite dalla Fondazione Campori. 

 

1- Linee guida per la realizzazione dei Campi Gioco 2020 

• Possono accedere al presente bando: associazioni, associazioni di promozione sociale, associazioni di 
promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche che organizzino, nel territorio del Comune di 
Soliera, campi gioco dedicati a bambini che nell'anno scolastico in corso (2019/2020) abbiano frequentato 

le classi della scuola primaria (dalla prima alla quinta) e che siano in grado di rispettare le “Linee per la 
gestione in sicurezza di opportunità organizzate e di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID 19” Allegato 8 al DPCM 17/05/2020 e relativo protocollo regionale redatte in 
coerenza con gli orientamenti contenuti nel documento della Società Italiana di Pediatria sulle attività extra 
domestiche per soggetti in età evolutiva per la fase 2 durante l’emergenza SARS CoV 2, nonché avendo a 

riferimento le Proposte e linee di indirizzo per mobilità alternative di gestione e sicurezza dei centri estivi e 
delle attività per minori in fase 2 di emergenza COVID-19 elaborato a cura della Regione Emilia Romagna ed 

il documento di Proposte per la ripresa delle attività educative e scolastiche elaborato e cura 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed integrato delle raccomandazioni del Comitato tecnico-
scientifico del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

2 - Le caratteristiche organizzative dei campi gioco 2020 

• Destinatari: bambini che nell'anno scolastico in corso (2019/2020) abbiano frequentato le classi della scuola 
primaria (dalla prima alla quinta). 

 

• Personale educativo: Il rapporto numerico è di un educatore ogni sette bambini (1:7), che diventa un 
rapporto uno a uno (1:1) nel casi di bambini con disabilità. Gli educatori dovranno essere maggiorenni, in 
possesso del diploma di scuola media superiore, con esperienza acquisita nelle attività educative 

extrascolastiche e di animazione. Le associazioni che gestiscono i Campi gioco dovranno fornire alla 

Fondazione Campori l’elenco degli educatori e loro curriculum semplificato (si veda il fac-simile allegato A).  
 

• Assicurazione: è a carico delle singole Associazioni la sottoscrizione, per i minori iscritti ai Campi gioco 2018 
un’assicurazione R. C. T. contro rischi a persone e a cose. 
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• Puntuale rispetto delle “Linee per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate e di socialità e gioco 
per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 19” Allegato 8 al DPCM 17/05/2020 e del 
“Protocollo regionale per attività ludico-ricreative – Centri Estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 
anni” Decreto N°95 del 01/06/2020 della Regione Emilia Romagna. 

 

3 - Contributi economici 

I progetti ritenuti idonei e coerenti con le linee guida del presente bando riceveranno un contributo economico 

erogato dalla Fondazione Campori, suddiviso secondo i seguenti criteri: 
 

Il presente bando mette a disposizione complessivamente risorse per € 15.000. Il 50% di queste risorse viene 

destinato per il sostegno alla disabilità, in continuità con gli anni passati. Il restante 50% delle risorse viene 
distribuito, in parti uguali,  fra i soggetti partecipanti al presente bando ritenuti idonei secondo i criteri di cui al 

punto 2. 

• Contributo per la disabilità. La Fondazione Campori riconosce un contributo economico per i minori 
certificati, calcolato in base alle ore di PEA (Personale Educativo Assistenziale) assegnate dall’ufficio “Servizi 

educativi e scolastici” del Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine nel contesto scolastico. Tale 
contributo viene calcolato in percentuale sul numero di ore assegnate ad ogni singolo soggetto e fino ad un 

massimo di € 200 per ogni disabile a settimana, e comunque non oltre i 1250 € ad associazione per l'intero 
periodo della durata dei campi gioco, e comunque non oltre il budget destinato alla copertura dello specifico 
contributo, per un totale di  € 7500 corrispondente al 50% del budget complessivo destinato al presente 

bando. 

• La Fondazione Campori mette a disposizione una ulteriore quota per il rimborso di spese per l’acquisto di 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), Termometri a distanza o similari, spese di sanificazione. Le spese 

inerenti andranno rendicontate presentando fatture quietanzate. Il contributo disponibile sarà diviso in parti 

uguali tra i beneficiari. 

• La valutazione dell’ammissibilità del progetto al presente bando e la comunicazione del contributo sarà 
effettuata dalla Fondazione Campori entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del presente bando. La 

Fondazione Campori comunicherà l’esito della valutazione dei progetti  sul sito della Fondazione Campori e 
via e-mail ai referenti del progetto. 

5 - Rendicontazioni e liquidazione dei contributi  

A conclusione dei Campi Gioco, si chiede:  
 

- la consegna di una relazione conclusiva, che illustri la realizzazione delle attività  
 

- la consegna dell’elenco dei nominativi dei ragazzi con disabilità accolti durante l’attività, specificando 

per ciascuno  il numero di giorni di frequenza. 
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- la consegna di un rendiconto finanziario (che illustri le entrate e le uscite sostenute) accompagnato 
dalla specifica documentazione giustificativa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.). La documentazione 

relativa al rendiconto finanziario potrà essere presentata solamente in formato digitale, via mail, al 
referente dell’area infanzia-adolescenza della Fondazione Campori. La Fondazione Campori allega 
anche al presente bando il fac-simile di un documento di rendicontazione con voci specifiche 

riguardanti gli aspetti economici (allegato C). 
 

La documentazione di rendicontazione dovrà essere consegnata via mail all’indirizzo 
claudio.scarabelli@fondazionecampori.it entro il 18 Settembre 2020, pena la decadenza del contributo.   

La Fondazione Campori erogherà i contributi deliberati in due tranches: la prima tranche, pari al 70% del 

contributo, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della concessione dei contributi, la seconda tranche 
entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del 18 settembre 2020. 
Si richiede, di indicare, all’interno del progetto, la ragione sociale e il codice IBAN sul quale devono essere 
effettuati i versamenti dei contributi eventualmente assegnati dalla Fondazione Campori.  

 

6 - Data di consegna documentazione 

Le candidature, indirizzate alla Fondazione Campori, potranno essere inviate esclusivamente via Pec 

all'indirizzo camporifondazione@legalmail.it 
 

Insieme ai progetti, redatti utilizzando l’allegato B, si richiede la consegna della seguente documentazione: 

• Allegati A: curricula del personale impiegato (formato pdf o word) 

• Allegato B: Formulario per la presentazione della domanda 
Il termine per l’invio della documentazione è stabilito entro e non oltre le ore 12 di lunedì 22 giugno. 

 
La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che i 

proponenti possano vantare diritti di sorta. 

Le Associazioni potranno richiedere eventuali chiarimenti al dott. Claudio Scarabelli (referente dell’Area 
Infanzia e Adolescenza della Fondazione Campori) tel. 059/568580 - 333/2664432 
e-mail: claudio.scarabelli@fondazionecampori.it 

 

F.to  

     Dott.ssa Simona Bezzi 
Direttrice Fondazione Campori 

 
 

Soliera, 6 giugno 2020 
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Allegato A – Curriculum semplificato operatore Campo Giochi 2020 
 

- Nome, cognome, luogo e data di nascita   
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Titolo di studio 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Esperienza in ambito educativo: 
 
Periodo dal………………………al…………………………. Presso……………………………. con il seguente 
ruolo……………………………………………………………………………………………  
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Da compilare su carta intestata del proponente 
 
Allegato B 
 
Oggetto: Richiesta contributo Rif. Bando Campi Gioco 2020 per la presentazione di progetti per la 
realizzazione dei Campi Gioco di Soliera 2020, rivolti a bambine/i  dai 6 agli 11 anni. 
 
Il sottoscritto…………………………………………………….in qualità di legale rappresentante 
di…………………………………..con sede a…………………………………………………….in via………………………………………… dopo 
aver preso visione del Bando per la realizzazione dei Campi Gioco di Soliera 2020, rivolti a bambine/i dai 6 agli 
11 anni, pubblicato dalla Fondazione Campori di Soliera, inoltra il modulo Allegato A per la candidatura del 
progetto dal titolo:………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo e-mail al quale inoltrare eventuali comunicazioni relative al bando è il 
seguente:……………………………………………………………….. 
 
 
 Firma del Legale Rappresentante 
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Allegato B - Da compilare su carta intestata del proponente 
 
INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
 

- Titolo del progetto: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Soggetto proponente: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Rappresentante legale: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Nome, numero di telefono e indirizzo e-mail del responsabile di progetto con cui si dovrà rapportare 
la Fondazione Campori e a cui verranno inviate le informazioni e le comunicazioni. 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Data presunta di inizio 
 
……………………………………………………………… 
 

- Data presenta di fine 
 
……………………………………………………………… 
 

- Fascia di età a cui si rivolge il progetto: 
 
……………………………………………………………… 
 

- Range delle quote richieste alle famiglie 
 
………………………………………………………………. 
 

- Disponibilità ad accogliere bambini con disabilità 
 

        Si                                    No   
 
 
 
 

- Il progetto si svolge presso:………………………………………………………………………………………. 
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La struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e di osservare 
le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle linee guida nazionali e dal protocollo regionale  

        Si                                    No   
 
La struttura può accogliere un numero massimo di minori definito in numero………………….tale da garantire il 
prescritto distanziamento fisico di età compresa fra anni……….e anni………………. 
 
 

- L’ente risulta tra quelli  accreditati per il “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle 
famiglie per la frequenza do centri estivi – Estate 2020 –“  promosso dalla Regione Emilia Romagna 

 
        Si                                    No   

 
- Durante il centro estivo (barrare la casella che interessa): 

  non sono consumati pasti 
  sono consumati pasti forniti dall’esterno 
   sono consumati pasti portati da casa  
 sono preparati e consumati pasti secondo quanto espressamente previsto dal protocollo “Indicazioni 
tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al 
rischio SARS CoV-2” 
 
 
- Note particolari 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Codice Iban, istituto bancario e intestazione per il versamento del contributo: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Allegare al presente breve descrizione del progetto con riferimento a finalità, obiettivi, modalità 
organizzative, attività previste, risorse messe a disposizione. (max 3000 battute). 

 
 

Timbro e firma 
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Allegato C – Modulistica per la rendicontazione economica  
 

Quadro economico dettagliato: 
le voci di spesa presenti nel piano economico sono esemplificative e possono essere sostituite 

 
 

VOCI DI SPESA COSTO SOSTENUTO 

Personale incaricato   

Spese esperti per laboratori  

Spese di trasporto (gite, uscite, ecc.)  

Spese di realizzazione e divulgazione del materiale 
per la comunicazione 

 

Spese per attività (ingressi a musei, piscine, ecc.)  

Spese per attrezzature (noleggio strutture, affitti 
locali, ecc,) 

 

Spese generali (materiali)  

Spese per Dispositivi di Protezione 
Individuale/Sanificazione/Spese specifiche legate 
all’emergenza Covid 2019 

 

  

TOTALE  

 
 
 

Provenienza delle risorse: 
Totale da quote di iscrizione:………………………………………………………………………………………………… 
Risorse proprie:.......................................................................................................... 
 
Altre fonti di fìnanziamento: 

 
Ente o soggetto Importo 

  
  
  
  

 
 

Codice Iban, istituto bancario e intestazione per il versamento del contributo: 
 

.................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................


