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L'Amministrazione comunale di Pordenone intende realizzare anche per le estati 2022 –
2023 -2024 i “Punti Verdi” rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni della città.
Si tratta di un servizio educativo e ricreativo di interesse pubblico che permette ai bambini di
trasformare il tempo libero del periodo estivo in esperienze significative e divertenti di vita in
comune con gli altri coetanei.
Si intende così assolvere anche a una funzione sociale fornendo un aiuto alle famiglie che
hanno la necessità di affidare i propri bambini a strutture ricreative/educative qualificate.
Le attività proposte dovranno favorire la socializzazione dei bambini, lo sviluppo delle
potenzialità e della personalità di ciascuno di essi.
I bambini potranno fare nuove amicizie, giocare e cimentarsi in una serie di attività i cui
contenuti sono sempre vari e reinventati. Nei centri estivi ogni giornata è concepita e
organizzata con l’obiettivo di sviluppare la creatività e la motricità, lo spirito di avventura e
l'interesse per le attività proposte e per il territorio circostante da esplorare.
Il tema conduttore sul quale verranno incentrate le attività sarà “Sport, salute e
benessere”.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla sensibilizzazione ed educazione dei bambini
sull’importanza dell’attività motoria e sulla corretta alimentazione al fine di raggiungere un
ottimale sviluppo fisico e cognitivo.
Nello specifico dovranno essere proposte, in considerazione dell’età dell’utenza, attività
prevalentemente di carattere ludico, sviluppate attorno al tema conduttore sopracitato per
stimolare l’interesse dei bambini e la loro capacità di cooperazione.
Le proposte laboratoriali, diversificate e adattate all’età e agli interessi dei bambini,
perseguiranno la finalità generale di promozione delle capacità corporee ed emotive
facilitando il nascere di relazioni intersoggettive.
Tutte le attività dovranno essere legate dal filo conduttore di una storia i cui personaggi
contribuiranno a sviluppare nei bambini la consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita
basato oltre che su una dieta varia ed equilibrata anche su una costante attività motoria.
Il servizio si propone di:


stimolare le capacità naturali dei bambini attraverso lo sviluppo della creatività, della
potenzialità e della libera espressione di ciascuno di essi;



accrescere negli stessi la fiducia in sé e la capacità di socializzazione e di
accettazione di sé e degli altri;



stimolare la conoscenza e lo sviluppo armonico del corpo attraverso proposte di tipo
psico-motorio;



favorire la scoperta delle varie discipline sportive, in particolare quelle presenti nel
territorio e accessibili alla fascia d'età coinvolta;



trasmettere l'idea di salute, attraverso l’educazione alimentare e l'attuazione di
buone pratiche;



sviluppare la comprensione dei propri bisogni e suggerire l'idea che ciascuno può
avere la capacità di soddisfarli con il proprio potenziale, per raggiungere il proprio
benessere;
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sviluppare l'autonomia attraverso la corretta conoscenza e l’uso degli spazi e del
territorio;



offrire attività mirate sul tema trattato per ciascuna fascia di età;

La gestione dei Punti verdi per il triennio 2022, 2023 e 2024 sarà affidata a soggetto esterno
individuato tramite gara d’appalto.
Il servizio sarà effettuato dal lunedì al venerdì per sei settimane consecutive di norma nei
mesi di luglio e agosto per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 presso due strutture
scolastiche di proprietà comunale che, per l’occasione, diventeranno luoghi da
scoprire/riscoprire e quindi da vivere in modo diverso rispetto al periodo dell’anno scolastico.
Gli orari di apertura per l’utenza saranno i seguenti:
- entrata

dalle ore 8.00

alle ore 9.00

- prima uscita facoltativa

dalle ore 13.15

alle ore 14.00

- seconda uscita

dalle ore 16.30

alle ore 17.00

Saranno accolti al massimo 120 bambini al giorno.
La gestione delle iscrizioni sarà a carico dell’Amministrazione comunale che provvederà a
trasmettere all’appaltatore le liste dei bambini ammessi al servizio.
Le operazioni connesse al servizio di ristorazione saranno effettuate a cura
dell’Amministrazione comunale che provvederà in proprio o avvalendosi di altra ditta.
Nell’ambito del predetto servizio resterà a carico dell’appaltatore la distribuzione ai bambini
delle merende di metà mattina e di quelle pomeridiane e del pasto qualora consegnato in
vaschette termosigillate. Durante il pranzo, oltre ad effettuare la sorveglianza, gli animatori
dovranno stimolare i bambini affinché l’esperienza di “mangiare insieme” sia occasione per
sviluppare l’autonomia, la condivisione di regole nel rispetto degli altri, la convivialità, la
conoscenza e la scoperta di sapori e colori nuovi.
Il servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale dei locali adibiti a Punti Verdi e la
fornitura dei prodotti per l’igiene personale dei bambini saranno a carico
dell’Amministrazione comunale.
Ulteriori informazioni di dettaglio sono contenute nel Foglio d’oneri e condizioni.
Il costo stimato del servizio per il triennio considerato viene riportato nel seguente quadro
economico:
A) SOMME A BASE D’APPALTO
Gestione del servizio dei punti verdi estivi comunali
Oneri della sicurezza
Totale A

€
€
€

284.428,32
3.000,00
287.428,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
Contributo AVCP
Imprevisti e spese generali
Totale B
Totale A+B

€
€
€
€
€

63.234,23
225,00
9.112,45
72.571,68
360.000,00
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
dott.ssa Flavia Maraston
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