
 

———————————————————————————————————————————————— 
58023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843222 - FAX (0566) 843252 CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 00100750538 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI ESTIVI per bambini e ragazzi da 1 a 14 anni 

(“VACANZE INSIEME ESTATE 2016”) 

 
Richiamato l’atto di indirizzo della G.C. n. 40 del 27.04.2016 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.159 del 10.05.2016 
 

SI INVITANO 
 

gli operatori del settore ( imprese , cooperative, associazioni sociali, culturali o sportive 
ecc.) interessati a realizzare progetti estivi (campus) destinati a bambini e ragazzi da 1 a 
14 anni, e consistenti in attività ricreative, educative e sportive, a procedere all’inoltro delle 
proposte, che il Comune si impegna a valutare e successivamente promuovere e 
pubblicizzare, anche a livello comprensoriale, inserendole all’interno di una unica proposta 
comprensoriale.  
 
OGGETTO DEL BANDO E FINALITA’  
Oggetto del bando è la promozione di attività estive di carattere ludico educativo e 
ricreativo da realizzarsi in favore di bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra gli anni 1 e 
14, da svolgersi nel corso dei mesi di luglio e agosto 2016 .  
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE.  
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Comune e pervenire per il tramite 
del protocollo del comune (Gavorrano Piazza Buozzi n. 16) oppure via PEC (indirizzo 
PEC: comune.gavorrano@postecert.it) entro la data del 31 MAGGIO 2016. 
I progetti dovranno corrispondere ai criteri elencati nell’allegato 1. 
L’elaborato dovrà rispettare i parametri previsti ed essere accompagnato dalla scheda 
riassuntiva predisposta (allegato 2).  
La scheda contiene in modo sintetico le informazioni minime relative alla progettualità.  
Deve essere accompagnata da una relazione (max 10 pagine carattere Times New 
Roman 12 o equivalenti) in cui sia descritto in maniera più esaustiva il progetto, con 
redazione di una previsione finanziaria che riporti costi e potenziali entrate. I soggetti 
proponenti possono, nell’ambito della predetta relazione, sottolineare gli aspetti di 
rilevanza (sociale, educativa, sportiva ecc.) che ritengono meritevoli di attenzione  
 
Gavorrano lì, 10 maggio 2016 
 
Eventuali chiarimenti ai seguenti contatti:  
Dr.ssa Lisa Rosati 
Mail: l.rosati@comune.gavorrano.gr.it  
Tel. 0566.843222 
  
 Il Responsabile del Servizio 
 (Stefania Pepi) 
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