COMUNE DI CESENA
SETTORE Scuola, Sport e Partecipazione
SERVIZIO Scuola, Sport

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356895 Fax 0547-356581

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA
NELLE SCUOLE PRIMARIE
SVOLTA NELL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Protocollo n. 0114019/460
Il Comune di Cesena (Settore Scuola, Sport e Partecipazione), nell’ambito del progetto “Crescere
con il movimento”, concede contributi ad Associazioni sportive dilettantistiche ed altri soggetti aventi le caratteristiche di cui all’art. 9 del “Codice delle norme regolamentari in materia di
contributi, altri benefici economici e patrocinio”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 3 aprile 2014, finalizzati alla promozione, all’interno delle classi 4^ e 5^ delle scuole
primarie, dell’attività di gioco e movimento.
Art. 1 - Obiettivi del progetto
1. Facilitare l’accesso di tutti i bambini e le bambine alla pratica dell’attività motoria e allo sport
per la salute.
2. Ridurre il fenomeno dell’abbandono dalla pratica sportiva, stimolando la consapevolezza degli
operatori sulle diverse motivazioni.
3. Attivare progetti finalizzati alla promozione di stili di vita sani attraverso lo svolgimento di
un’attività ludico-motoria e sportiva quotidiana.
4. Formare educatori e insegnanti ad un approccio tecnicamente appropriato all’educazione motoria rivolta all’infanzia.
5. Aumentare il numero delle Associazioni sportive del territorio che promuovono lo sport per la
salute e il benessere, come finalità prioritaria della loro attività, rispetto al semplice e prematuro “arruolamento” monodisciplinare.
6. Coinvolgere un maggior numero di genitori nei percorsi formativi finalizzati ad accrescere stili di
vita sani (attività motoria, alimentazione corretta ecc.).
Art. 2 - Descrizione del progetto
Questo progetto intende coordinare e qualificare i progetti rivolti alle scuole, orientandoli verso la
promozione di attività di gioco e movimento, inizialmente e prioritariamente svincolate dalla tendenza precoce verso la specializzazione e la monodisciplinarietà.
I progetti sviluppati dalle Associazioni sportive in collaborazione con le Scuole, nelle classi 4^ e 5^
delle scuole primarie devono avere come obiettivi e strumenti qualificanti:
a) Una prima parte esclusivamente dedicata alla promozione del gioco e del movimento (“alfabetizzazione motoria e consolidamento”), svincolata dall’orientamento verso una singola disciplina
sportiva, strutturata proponendo unità didattiche con obiettivi predefiniti.
b) La conduzione dell’attività da parte di personale qualificato, in possesso dei titoli idonei.
Il progetto prevede un’ora di educazione motoria a settimana da dicembre a maggio per tutte le
classi 4^ e 5^ delle scuole primarie indicate nell’allegato A, con il supporto di un insegnante di
scienze motorie.

Il percorso si svolgerà da dicembre 2016 a maggio 2017, con una lezione a settimana della durata
di un’ora, per un totale di circa 23 ore.
Durante gli ultimi 2 mesi di attività ai bambini verranno proposte (rigorosamente nella formula gioco-sport), alcune discipline sportive (almeno due per classe).
Il calendario delle lezioni sarà articolato in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, tenendo
conto delle proposte delle Associazioni sportive e avendo cura che, per la seconda fase dell’attività,
siano rappresentate le diverse discipline sportive, garantendo la pluralità delle discipline presentate.
Ulteriori ore di lezione potranno essere messe in calendario autonomamente dalle Associazioni
sportive, concordandole con le Istituzioni scolastiche.
L’attività svolta nelle classi dalle Associazioni sportive ammesse a contributo costituisce a tutti gli
effetti attività didattica ed è subordinata al coordinamento e alle indicazioni dei Dirigenti scolastici.
Gli insegnanti di scienze motorie coinvolti nel progetto sono pertanto tenuti a rapportarsi con i Dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti del plesso.
L’Associazione sportiva si impegna, tramite l’insegnante di scienze motorie impegnato nell’attività e
in stretto confronto con i Dirigenti scolastici e i referenti per l’attività motoria, a svolgere verifiche
in itinere e al termine dell’anno scolastico sull’andamento del progetto.
Art. 3 - Risorse economiche

Le risorse economiche per i suddetti contributi sono pari a € 21.042,00.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle richieste

Possono presentare richiesta di contributo le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte agli appositi registri, e i soggetti di cui all’art. 9 del
“Codice delle norme regolamentari in materia di contributi, altri benefici economici e patrocinio”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 3 aprile 2014.
Le richieste di contributo devono essere indirizzate all’Ufficio Sport del Comune di Cesena (Piazza del Popolo, 10), sottoscritte dal legale rappresentante dell’Associazione.
Le richieste devono essere riferite e coerenti con il progetto “Crescere con il movimento”, secondo le linee di indirizzo sopra indicate.
Le richieste devono contenere:
a) Curriculum Associazione, esperienze in ambito della promozione ludico-motoria e sportiva, con
particolare riferimento ai progetti di promozione del gioco e del movimento nella fascia 6-12
anni.
b) Qualifiche e competenze dell’istruttore (allegare curriculum). Requisiti richiesti:
Laurea in Scienze motorie o diploma ISEF.
Esperienza all’interno della scuola o esperienze con il target d’età 6-12 anni.
c) Progetto presentato.
Ore di attività in più, rispetto a quelle indicate all’art. 2.
Modalità di sviluppo del progetto.
Indicazione delle discipline sportive che saranno presentate nella seconda fase del progetto.
Proposte di collaborazione con altre Associazioni sportive.
Proposte di sviluppo delle relazioni con le istituzioni scolastiche, le famiglie o altri soggetti
del territorio, finalizzate a consolidare e dare continuità ai progetti di promozione
dell’attività motoria e stili di vita sani, anche in raccordo con altri progetti attivi sul territorio.
Indicazione strumenti di verifica sull’efficacia dei progetti.
Nella richiesta devono inoltre essere indicati:
d) Plessi scolastici dove si intende, preferibilmente, realizzare il progetto.
e) Costi previsti.

Art. 5 - Termine di presentazione delle richieste

La domanda dovrà pervenire all’accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo servizio
postale raccomandato o altra forma di recapito autorizzato, o direttamente a mano, con rilascio da
parte dell’Ufficio di apposita ricevuta entro il 1° dicembre 2016.
Si precisa che l’accettazione dell’Ufficio Protocollo è situata in Piazzetta I Cesenati del 1377, n. 1 e
osserva i seguenti orari di apertura: da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 13.30; il sabato dalle
ore 8.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì in orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17.00.
Art. 6 - Criteri per la concessione dei contributi

I contributi saranno concessi, nella misura massima del 70% del costo del progetto, fino alla totale
copertura del numero di ore programmato nelle classi aderenti (indicate all’allegato A). In caso di
esubero di richieste, si stilerà una graduatoria, tenendo conto dei criteri indicati ai punti a), b) e c)
dell’art. 4.
Art. 7 – Modalità e tempistica erogazione dei contributi
I contributi:
• sono vincolati alla realizzazione delle attività per cui vengono assegnati;
• non possono essere utilizzati per altri fini;
• sono a parziale copertura del costo previsto fino ad un massimo del 70%.
La liquidazione dei contributi assegnati potrà avvenire, su richiesta dei beneficiari, in due tranche:
a) per il 38% per l’avvio e lo svolgimento della prima parte dell’attività (dicembre 2016);
b) per la restante parte al termine dell’attività,
previo presentazione rendicontazione contenente:
• relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto;
• rendicontazione delle spese;
• copia delle fatture e dei documenti giustificativi di spesa.
Art. 7 – Informazioni
I soggetti interessati possono prendere visione del “Codice delle norme regolamentari in materia di
contributi, altri benefici economici e patrocinio”, nonché ritirare i moduli che facilitano la stesura
della domanda presso l’Ufficio Scuola e Sport del Comune di Cesena sito in Piazza del Popolo, 10
(tel. 0547 356895). Il “Codice” e il presente avviso possono essere consultati tramite internet, nel
sito del Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Avvisi Pubblici vari.
Art. 7 – Protezione dei dati personali
I dati richiesti dal presente bando, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopraddette. Le
operazioni di trattamento dati saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno la registrazione, l'organizzazione, il raffronto e l'archiviazione dei medesimi. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta la mancata concessione
del contributo. I dati saranno trattenuti all'Ufficio Sport e comunicati al Settore Ragioneria per esclusive ragioni gestionali, contabili e amministrative. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il Dirigente Monica Esposito. L'incaricato del trattamento è Massimo Lodovici,
servizio Scuola e Sport (tel. 0547 356325).
Cesena, 11 novembre 2016

Settore Scuola, Sport e Partecipazione
Il Responsabile, Titolare di P.O.

Dott. Massimo Lodovici

Allegato A
Classi che aderiscono al progetto (2016/2017)
Circolo/plesso
2° Circolo
Dante Alighieri - Oltresavio
Marino Moretti - Villarco
Montalti - San Carlo
Pascoli - San Vittore
Borello
3° Circolo
Carducci
Saffi
Don Baronio - Ponte Abbadesse
Saiano
Totale
4° Circolo
Fiorita
Salvo D'Acquisto
Il Gelso - Ponte Pietra
F. Gambini - Calisese
Macerone
Montiano
Totale
5° Circolo
B. Munari - S. Egidio
Rodari - Gattolino
Collodi - Villa Chiaviche
San Giorgio
Totale
7° Circolo
Vigne
Torre del Moro
Martorano
Pievesestina
Ronta
Totale

Totale classi aderenti

Classi quarte
3
2
1
1
2
Classi quarte
3
2
2
1
8
Classi quarte
2
2
1
2
2
1
10
Classi quarte
3
1
2
1
7
Classi quarte
3
4
1
2
2
12
46

Classi quinte
4
2
1
1
2
Classi quinte
3
2
2
1
8
Classi quinte
2
2
1
1
2
1
9
Classi quinte
2
2
2
2
8
Classi quinte
3
3
1
2
2
11
46

Totale
7
4
2
2
4
Totale
6
4
4
2
16
Totale
4
4
2
3
4
2
19
Totale
5
3
4
3
15
Totale
6
7
2
4
4
23
92

