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Oggetto: campi gioco 2019 
Invito alla presentazione di un progetto per la realizzazione dei Campi Gioco di Soliera 
2019, rivolti a bambine/i  dai 6 agli 11 anni. 



PREMESSA  

La realizzazione dei Campi Gioco 2019, sul territorio solierese, affonda le proprie 
radici nell’esperienza degli anni precedenti che ha visto la comunità cittadina capace di 
coordinare - attraverso un confronto dinamico costante - gli intenti educativi rivolti ai 
minori in un territorio capace di sviluppare proposte differenziate condividendone le 
finalità e gli obiettivi.


La mission dei Campi Gioco 2019 è la promozione del benessere psico-fisico dei 
bambini del territorio solierese, attraverso la realizzazione di attività di natura socio-
educativa, ludico-ricreativa e socializzante, oltre che il sostegno nei confronti delle realtà 
locali che già operano in questo ambito.


In quest'ottica i diversi soggetti attivi nella missione educativa territoriale contribuiscono 
alla crescita di quel tessuto sociale che fa sentire i bambini e le famiglie parte di una 
comunità che sui temi sensibili dell’educazione e della crescita e dello sviluppo del 
potenziale umano (individuale e di gruppo) è dialogante e fortemente collaborativa.


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 2019 

Le linee guida per la realizzazione dei campi gioco si articolano in funzione della qualità 
socio-educativa che ciascun progetto deve possedere e sulla capacità delle diverse 
associazioni di fare rete, di collaborare e di condividere delle esperienze. 

In particolare si incentiva soprattuto la collaborazione fra le associazioni, come 
strumento operativo fondamentale per ottimizzare le risorse esistenti e limitare il 
proliferare di proposte e la conseguente sovrapposizione di offerta oltre che un 
inevitabile aumento dei costi a carico delle famiglie. 

La Fondazione Campori propone una serie di temi, a cui le associazioni devono  
attenersi nel formulare le proprie proposte, fermo lasciando la libertà di ogni campo 
giochi di formulare programmi coerenti e in sintonia con i valori fondanti della 
associazione proponente. 
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1.1 Linee Guida per la stesura della qualità dei singoli progetti.


I progetti presentati dovranno porre particolare attenzione a:


• Sviluppare la creatività, la libera espressione e la promozione di attività ludico-
sportive più o meno conosciute;


• Favorire il confronto fra i partecipanti attraverso attività che mettano in risalto le 
differenti identità sociali e culturali al fine di ottenerne una valorizzazione. 


• Promuovere forme di convivenza ed accoglienza con minori diversamente abili anche 
attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei pari. 


• Valorizzare gli spazi e le risorse di Soliera e dell'Unione Terre d'Argine.


• Realizzare anche attività generate da  una co-progettazione sinergica tra i centri estivi 
del territorio. 


• Sviluppare ipotesi progettuali che abbiano caratteristiche di novità rispetto alle 
progettazioni proposte negli anni precedenti.


I punti sopra elencati devono diventare il filo conduttore di tutte le attività proposte 
durante il campo giochi. 


Ogni punto sopraelencato sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di 
valutazione. 
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1.2 I temi dei Campi gioco 2019


Per l’estate 2019  la Fondazione invita le associazioni a sviluppare uno dei seguenti temi 
seguendo le linee guida espresse al punto 1.1


• L’esplorazione e l’avventura: guardiamo il mondo con occhi diversi e curiosi. 


• La tecnologia come strumento per potenziare nuove competenze. 


• “Climate change”: cambiamo il mondo sviluppando buone abitudini nei bambini.


Lo sviluppo di uno o più di uno dei temi indicati 
sarà oggetto di attribuzione di un punteggio 
aggiuntivo da parte della commissione di 
valutazione. 


2 - Le caratteristiche organizzative dei campi gioco 2019 
• Destinatari: bambini che nell'anno scolastico in corso (2018/2019) abbiano 

frequentato le classi della scuola primaria (dalla prima alla quinta).


• Personale educativo: Il rapporto numerico è di un educatore ogni quindici bambini 
(1:15). 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.




2.1 Servizi messi a disposizione dalla Fondazione e dall’Unione Terre d’Argine:


• Comunicazione: produzione di un unico pieghevole dei Campi Gioco 2019, che 
verrà distribuito presso le scuole primarie.


• Trasporti: l'Unione Terre d'Argine, compatibilmente con la propria organizzazione 
e in base alla disponibilità che emergerà dal quadro generale delle richieste dei 4 
Comuni, metterà a disposizione un servizio di trasporto per le uscite in piscina e 
per le uscite didattiche. Le richieste avanzate in tal senso da ciascuna 
associazione dovranno riguardare spostamenti all'interno del territorio dell'Unione 
delle Terre D'argine. Ciascuna associazioni deve inviare le richieste all’ufficio 
competente scrivendo una mail a glauco.ferrari@terredargine.it


• Formazione: la Fondazione Campori organizza, in date e luoghi da definire, due 
momenti di formazione di 2,5 ore ciascuno rivolti agli educatori dei Campi Gioco. 
La formazione sarà un momento di apprendimento cooperativo in cui ogni 
associazione avrà occasione di esporre buone prassi sperimentate nell’edizione 
precedente e raccontare modalità di gestione delle difficoltà. La presenza a tali 
incontri  é obbligatoria per almeno i 3/4 degli educatori coinvolti nelle attività. 
L’assenza degli educatori fa decadere il diritto ad accedere al contributo 
qualitativo precedentemente assegnato. Al fine di rendere maggiormente efficaci 
gli incontri di formazione, si richiede alle associazioni di segnalare tematiche 
formative di interesse da affrontare durante gli incontri di formazione, 
consegnando congiuntamente al progetto l’allegato C del presente bando. 


La Fondazione Campori si riserva di comunicare via PEC e il più tempestivamente 
possibile, ogni eventuale variazione nell'erogazione e organizzazione dei servizi sia 
dell'Unione Terre d'Argine, sia della Fondazione Campori stessa.


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:
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• Per ogni associazione é previsto un contributo economico calcolato sul numero medio 
di iscritti al campo giochi per l’anno in corso per il periodo compreso fra l’inizio 
dell’attività e la fine di luglio 2018, adottando questi criteri:


 

Presenza media di 35 o più iscritti per il periodo: 	 	 700 €

Presenza media tra i  25 e i 34 iscritti per il periodo: 	 500 €

Presenza media inferiore ai 25 iscritti per il periodo: 		 400 €


Sarà richiesto, pertanto, un elenco degli iscritti suddiviso per settimane, da presentare 
alla Fondazione Campori entro il 25 luglio, al fine di comunicare ai referenti dei campi 
gioco il contributo destinato alla propria associazione. 


• Contributo qualitativo sui progetti. I progetti candidati verranno valutati da una 
apposita commissione composta da personale qualificato, la quale  elaborerà una 
graduatoria dei progetti ammissibili.


I punteggi verranno assegnati secondo i seguenti criteri:


-  Coerenza del progetto con le linee guida espresse al punto 1.1 del presente bando    
(massimo 30 punti) 


-  Qualità contenutistica e progettuale complessiva del progetto (punteggio da 1 a 10)

-  Sviluppo di uno o più di uno dei temi indicati al punto 1.2 (massimo 5 punti)


I contributi qualitativi saranno così suddivisi:


€ 1200	 all'associazione che raggiunge un punteggio più alto

€ 900  	 all'associazione seconda in graduatoria

€ 700    	 all'associazione terza in graduatoria

€ 500    	 all'associazione quarta in graduatoria 

€ 400 	 all'associazione quinta in graduatoria

€ 300		 all'associazione sesta in graduatoria

€ 200		 all’associazione settima in graduatoria 


Tale contributo verrà comunicato prima dell’inizio delle attività.




• 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.


• Controllo qualitativo sulla realizzazione delle attività. In corso di realizzazione dei 
Campi Gioco un referente della Fondazione Campori effettuerà un minimo di 2 visite 
nel periodo giugno/luglio al fine di monitorare le presenze/frequenze dei minori e 
rilevare la coerenza fra le attività progettate e quelle realizzate.


• Si informano le associazioni candidate al presente bando che l’Unione delle Terre 
D’argine ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti gestori di 
centri estivi che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso 
dalla Regione Emilia Romagna rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado nel periodo di sospensione delle attività scolastiche (giugno 
settembre 2019). I soggetti gestori privati di Centri Estivi che intendono aderire al 
progetto devono presentare specifica domanda all’Unione entro i termini stabiliti 
dalla stessa. Le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità di presentazione 
delle candidature sono reperibili sul sito dell’Unione. 


• La valutazione dell’ammissibilità del progetto al presente bando e la comunicazione 
del contributo qualitativo sarà effettuata dalla Fondazione Campori entro il giorno 17 
Maggio 2019. 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 il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, la realizzazione delle attività, nonché 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 provvederà a fornire entro il 30/7/2019 il fac-simile di un 
documento di rendicontazione con voci specifiche riguardanti sia gli aspetti economici 
che quelli descrittivi delle attività svolte nel periodo giugno-luglio.

La documentazione di rendicontazione dovrà essere consegnata via mail all’indirizzo 
claudio.scarabelli@fondazionecampori.it entro il 16 Settembre 2019, pena la decadenza 
del contributo.  

In seguito la Fondazione Campori procederà ad una erogazione dei contributi entro il 31 
Ottobre 2019.

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 richieste, indirizzate alla Fondazione Campori, potranno essere consegnate 
esclusivamente via Pec all'indirizzo camporifondazione@legalmail.it


Insieme ai progetti si richiede la consegna della seguente documentazione:

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

• Allegato B: informazioni da pubblicare sul pieghevole campi gioco 2019 in 

formato word (congiuntamente ai loghi che si  desidera che compaiano nel 
flyer informativo)


• Allegato C, argomenti preferenziali per la formazione degli operatori (formato 
word o pdf). 


Il termine per l’invio della documentazione è stabilito entro e non oltre il 10 
maggio 2019 alle ore 12.


I Progetti inviati dalle Associazioni dovranno indicare anche:

− Il nome, telefono ed e-mail del responsabile del progetto, con cui si dovrà 

rapportare la Fondazione Campori e a cui verranno inviate le informazioni e 
le comunicazioni.
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− Le quote di adesione richieste alle famiglie.


La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 
bando prima dello svolgimento dello stesso, 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


	 	 	 	 	 	 	 	 Cordiali saluti

	 	 	 	 	 	 La direttrice  della Fondazione Campori


	 d.ssa Simona Bezzi 
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Allegato A) Curriculum operatore Campi Gioco 2018

Informazioni personali Nome 

Cognome  

Luogo e data di nascita

Istruzione Titolo di studio

Esperienze 
professionali in ambito 
educativo (ultime due)

Periodo: dal_____________al___________ 
Presso: _____________________________ 
Ruolo:______________________________ 

Periodo: dal_____________al___________ 
Presso: _____________________________ 
Ruolo:______________________________ 



Allegato B) Informazioni per pieghevole informativo

Nome della 
associazione

Denominazione o 
slogan dei Campi 
Gioco 2018

Breve descrizione del 
campo gioco  

Periodo di durata

Orari

Luogo

Info e contatti 

Modalità raccolta 
iscrizioni

Data incontro 
informativo 

Range costi quote  
(da/a) 



Allegato C - Formazione Operatori 

L’associazione………………………………………….desidera indicare come 
preferenziali per la formazione rivolta agli operatori dei campi gioco le seguenti 
tematiche (indicarne almeno 2): 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________


