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RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO 

(Dispositivo Dirigenziale PG 2017/0406866)

SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORT IN CARTELLA” -

 CLASSI 4° E 5° DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il  Comune di  Venezia per l'anno scolastico 2017-2018 intende attuare nelle scuole 
primarie per le classi 4° e 5° il progetto “SPORT IN CARTELLA”,in applicazione della 
Legge 285/97 in particolare dell’Art.3 comma d) realizzazione di azioni positive per la  
promozione dei  diritti  dell'infanzia  e dell'adolescenza,  per  l'esercizio  dei  diritti  civili  
fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da  
parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per  
la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali  
ed  etniche; e  Art.  7  (Azioni  positive  per  la  promozione  dei  diritti  dell'infanzia  e 
dell'adolescenza)  lettera  a),  interventi  che  facilitano  l'uso  del  tempo  e  degli  spazi  
urbani e naturali, rimuovono ostacoli  nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e  
servizi ambientali, culturali,sociali e sportivi. 

Oggetto del Progetto

Lo scopo del  progetto è la realizzazione di  interventi  ludici-motori-sportivi  rivolti  ai 
bambini delle classi 4° e 5° della scuola primaria.

Ogni intervento sarà articolato in dieci laboratori di due ore ciascuno, compresi tornei 
di istituto.

Le  attività  dei  laboratori  consisteranno  in  giochi  tradizionali,  giochi  polivalenti  e 
polifunzionali.

Si prevede una manifestazione finale.

Il  personale delle associazioni/società sportive che sarà incaricato  alla realizzazione 
degli  interventi  ludici-motori-sportivi,  dovrà  partecipare  obbligatoriamente  ad  un 
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percorso formativo offerto dal Comune di Venezia, finalizzato ad offrire gli strumenti 
per poter operare con bambini di età fra i 9 e gli 11 anni.

Si prevedono 10 percorsi formativi di 25 partecipanti ciascuno, per un totale massimo 
di 250 associazioni/società sportive, corrispondenti ad eventuali 250 interventi nelle 
classi. Ogni intervento sarà composto da dieci laboratori di due ore per un totale 20 
ore a cui sarà destinata la somma di € 200,00=o.f.i.

Gli interventi saranno attivati solo su richiesta dagli Istituti Comprensivi che aderiranno 
al progetto “Sport in cartella”.

Il Servizio Progettazione Educativa stilerà l'elenco degli interventi richiesti dagli Istituti 
Comprensivi da assegnare alle associazioni/società sportive.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Progetto le associazioni/società sportive regolarmente iscritte 
all'albo del Comune di Venezia.

L'associazione/società  sportiva  dovrà  fornire  personale  abilitato  o  patentato  dalle 
rispettive  federazioni  o  in  possesso  di  diploma  di  laurea  in  scienze  motorie  o 
equipollente.

Criteri di valutazione e formulazione della graduatoria

La Commissione giudicatrice esaminerà le domande pervenute verificando i requisiti 
dei concorrenti e la documentazione presentata.

Successivamente formulerà la graduatoria utilizzando quale unico criterio il numero di 
bambini  tesserati  dall'associazione/società  sportiva.  nell'anno  2016,  nati  dal 
01/01/2006 al 31/12/2010.

In caso di parità di punteggio tra Associazioni sportive  la precedenza verrà stabilita in 
ordine alfabetico.

Il  Servizio  Progettazione Educativa  compilerà  l'elenco degli  interventi  richiesti  dagli 
Istituti Comprensivi da assegnare alle associazioni/società sportive.

Stilata  la  graduatoria  verrà  assegnato  un  laboratorio  ad  ogni  associazione/società 
sportiva.

Ulteriori  disponibilità  di  interventi   verranno  assegnati,  con  il  medesimo  criterio, 
sempre in ordine di graduatoria, alle associazioni/società sportive che chiederanno di 
partecipare a più di un laboratorio, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Domanda di partecipazione e documentazione da allegare 

Per essere ammesse le associazioni/società sportive dovranno presentare la domanda 
utilizzando il fac-simile allegato compilato in ogni sua parte, firmato e corredato da 
fotocopia del documento del legale rappresentante dell’associazione/società sportiva, ai 
sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  38  del  DPR  n.  445/2000  e  fornire  la  seguente 
documentazione:

1. numero di iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di Venezia;
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2. elenco  degli  istruttori  con  indicazione  dei  relativi  titoli  posseduti. 
l'associazione/società sportiva dovrà fornire personale abilitato o patentato dalle 
rispettive federazione o in possesso di diploma di laurea in scienze motorie o 
equipollente;

3. numero di polizza e denominazione dell'assicurazione, stipulata per infortuni e 
responsabilità civile verso terzi;

4. dichiarazione  di  impegno  ad  assolvere  gli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei 
movimenti finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2012;

5. dichiarazione che le persone che aderiranno al progetto non hanno carichi penali 
o procedimenti penali pendenti, anche in riferimento a quanto stabilito dal d. lgs. 
39/2014;

6. sottoscrizione per accettazione del progetto “sport in cartella” allegato;

7. il  numero  di  bambini  tesserati  nell'anno  2016,  nati  dal  01/01/2006  al 
31/12/2010;

8. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’associazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire entro le ore 
12,00 del 11/09/2017 con le seguenti modalità:

• a mano, presso l'ufficio del  Servizio di Progettazione Educativa della Direzione 
Sviluppo Organizzativo e Strumentale Viale San Marco 154, Mestre, in apposito 
plico chiuso e controfirmato, con i dati del mittente e la dicitura progetto “Sport 
in cartella";

• in  formato  digitale  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica 
certificata:protocollo@pec.comune.venezia.it indicando  nel  testo  della  mail 
progetto  “Sport  in  cartella”  da  indirizzare  al  Comune di  Venezia  –  Direzione 
Sviluppo Organizzativo e Strumentale – Servizio di Progettazione Educativa.

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Servizio 
Amministrazione e Risorse Umane Monica Ferretti.

Il Dirigente
Ing. Silvia Grandese*

Allegati:
- Progetto “Sport in Cartella”
- Istanza di partecipazione
*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico 
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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