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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

 
 

Il Comune di Savignano sul Panaro intende promuovere sul territorio, nel caso in cui la normativa 
statale e/o regionale relativa all’emergenza sanitaria Covid-19 lo permetta, proposte di attività 
estive rivolte ai bambini della fascia 3-11 anni residenti nel territorio comunale attraverso la 
verifica delle disponibilità in capo ai soggetti meglio di seguito specificati, per la concessione 
gratuita di locali scolastici. 

In relazione all’emergenza sanitaria tuttavia si pubblica dunque una manifestazione di interesse per 
raccogliere le eventuali disponibilità di Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, 
Cooperative Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti ad organizzare nel 
periodo estivo attività rivolte ai minori. 

In relazione alle manifestazioni di interesse pervenute si procederà ad attivare un confronto con coloro 
che avranno dato la propria adesione, al fine di selezionare le proposte migliori che dovranno tenere 
conto di progetti, periodi, sedi, modalità organizzative, sempre se ciò sarà consentito dalla legge. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il  15 marzo 2022 e dovrà essere 
inviata a: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it o consegnata a mano al protocollo 
dell’Ente. 

I locali disponibili per l'organizzazione di centri estivi sono: 
- locali Scuole Bellini; 
- locali Scuole Puglisi; 
- locali Scuole A. Franc 
Detti locali saranno disponibili negli orari preventivamente concordati con il dirigente scolastico. 

Nel caso di domande in numero superiore alle disponibilità dei locali, saranno valutate le proposte in 
base alla seguente scala di priorità: 

a) Soggetti che hanno sede nel territorio comunale 
b) Anzianità organizzativa di centri estivi (n. anni di organizzazione centri estivi) 
c) Numerosità di bambini iscritti negli anni precedenti 

Non saranno prese in considerazioni note o richieste pervenute precedentemente alla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

Savignano sul Panaro, 16 febbraio 2022 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Dott.ssa Elisabetta Manzini 

Atto firmato digitalmente 

 


