
 
COMUNE DI PALERMO 

Settore Servizi Socio-Assistenziali   
U.O. Attuazione e Gestione Piano Infanzia e Adolescenza 

 
SCHEDA TECNICA INT. 22 

All. A/2  
 

 
Titolo intervento  

 

Centro Aggregativo sovra circoscrizionale del Comune di Palermo  

 

Tipologia di 

servizio 

Centro Aggregativo sovra circoscrizionale del Comune di Palermo  

Il Centro dovranno essere aperto per almeno 25 ore settimanali (più 2 ore 

settimanali per la programmazione) per almeno 5 giorni settimanali per almeno 

48 settimane l’anno.  

Sono apprezzabili, nella programmazione, l’organizzazione di attività 

organizzate serali, aperture prefestive e festive, nonché l’organizzazione di 

attività estive.  

 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

Il contesto giovanile del territorio interessato comprende al suo interno diverse 

e sfaccettate problematiche riguardanti i ragazzi e i giovani (età 6-14 anni) che 

evidenziano la necessità di interventi articolati e sinergici verso i minori, le 

loro famiglie, le Istituzioni. 

Il centro giovanile è un luogo aggregativo e formativo, un laboratorio 

permanente di proposte educative e di partecipazione. Il centro è uno 

strumento educativo. Come ogni strumento educativo ha un metodo proprio, 

fatto di tempi, luoghi, figure educative. 

Per gli operatori, l’obiettivo è la cura dei ragazzi a loro affidati, in ogni 

occasione significativa per i loro ragazzi.  

Obiettivi generali 

- proporre ai giovani strade e attività alternative (e in vari casi nuove) per 

prevenire scelte di devianza; 

- sostenere i centri di aggregazione  



In particolare, vi è la necessità di: 

1. attivare nel territorio delle attività (vedi di seguito le attività in dettaglio) per 

i ragazzi e i giovani che: 

• sostengano le carenze scolastiche accumulate a causa del contesto sociale, del 

nucleo familiare problematico e o debole, di carenze personali; 

• non li inducano ad intraprendere strade di devianza con conseguenti difficoltà 

di inserimento nel territorio e nel proprio contesto sociale (scuola, gruppi 

amicali, istituzioni locali, nucleo familiare, centro di aggregazione stesso); 

2. sostenere il centro di aggregazione  nel coinvolgimento di “giovani 

animatori e collaboratori” del centro di aggregazione;  

Obiettivi specifici: 

Riguardo ai ragazzi destinatari: 

• sostegno scolastico 

Realizzare attività specifiche per i ragazzi con difficoltà scolastiche al fine di 

sostenere il loro iter di studio; una particolare attenzione vi sarà per i casi di 

demotivazione scolastica; la valenza di tale attività dovrà essere verificata 

confrontando gli indici (valutazioni, assenze, coinvolgimento famiglia…) 

iniziali e finali forniti dalla scuola (verificabili anche sul libretto personale del 

ragazzo). 

• disagio sociale 

Prevenire scelte di disagio coinvolgendo in interventi di tipo 

educativo/formativo, sportive, ludiche, gite… in particolare durante l’estate, 

periodo “più a rischio”.  

Il Centro dovrà prevedere la creazione di tempi, spazi e attività strutturate 

durante il periodo estivo affinché i ragazzi possano sviluppare abilità, 

valorizzare risorse ed interessi. Dovranno essere organizzati periodi di 

animazione e di giochi. 

All’interno di questa attività si dovranno coinvolgere i giovani più grandi come 

animatori dei ragazzi dando loro compiti educativi, formativi, di gestione del 

tempo libero. 

La valenza di tali attività verrà verificata attraverso una diminuzione dei 

ragazzi border-line (ragazzi del muretto, ragazzi con capacità ma inattivi, 

ragazzi che rimangono ai margini del centro di aggregazione provocando 

azioni di disturbo…). 



Riguardo il Centro di aggregazione 

-  nuovi collaboratori 

- sostenere il Consiglio del centro di aggregazione (Consiglio dell’Oratorio) 

nella ideazione e realizzazione di attività per i giovani in pericolo di disagio; la 

valenza di tale sostegno verrà verificata attraverso:  

1. la realizzazione delle attività progettate; 2. un incontro mensile di 

progettazione e verifica delle attività. 

- Coinvolgere i giovani più grandi come animatori dei ragazzi dando loro 

compiti educativi, formativi, di gestione del tempo libero del centro di 

animazione. 

 

Tipologia 

dell’utenza 

Bambini e adolescenti residenti nel territorio della città di Palermo.  
 

Il Centro dovrà prevedere l’accoglienza di almeno 100 bambini e adolescenti di 

età compresa tra i 6 i 14 anni per le attività settimanali.  

I minori accolti saranno, prioritariamente, segnalati dai servizi sociali del 

Comune di Palermo, dall’USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) 

di Palermo o dai servizi della ASP Palermo.  

 

Caratteristiche 

intervento 

Il Centro si pone accanto al soggetto educante primario, la famiglia. 

Con essa costruisce un rapporto di dialogo e di fiducia, a volte di sostegno e di 

aiuto. La famiglia, a sua volta, trova nel centro un fedele alleato nel gravoso 

impegno di crescere ed educare i propri figli. 

Il luogo appositamente strutturato abilita i diversi ruoli e li facilita nelle loro 

attività, rappresentando, nel contempo, una presenza significativa anche nel 

tessuto urbano. 

Lo stile dello stare insieme al centro, dunque, è improntato alla 

corresponsabilità sia verso l’educazione sia verso la gestione delle strutture. 

Perciò anche i più piccoli devono essere educati a tale obiettivo attraverso la 

cura per gli altri e per le cose: chi ha responsabilità educative deve vivere 

questo stile e deve testimoniarlo nella propria vita 

Il centro deve prevedere l’attivazione di laboratori di tipo educativo-

aggregativo. 

Tipo di attività da svolgere nello spazio di aggregazione: 



 - educativo (promozione di stili di vita sani, sostegno nei compiti scolastici, 

incontri con esperti su varie tematiche, itinerari educativi  per minori e per i 

genitori, educazione tra pari, animazione territoriale) 

 - culturale e creativo (cinema, danza, teatro, musica, attività manuali) 

 - formativo (corsi e/o laboratori di musica, corsi e/o laboratori di teatro) 

 - svago e tempo libero (sport, gite ed escursioni, attività estive strutturate) 

 - informativo (orientamento scolastico) 

 - produzione (organizzazione di concerti, feste, eventi, mostre) 

Inoltre, il Centro si dovrà fare promotore dell’organizzazione di attività sovra 

circoscrizionali a beneficio delle attività dei centri aggregativi siti nelle 8 

Circoscrizioni. 

All’interno de Centro le funzioni degli operatori, oltre a quelle gestionali e 

organizzative dovranno essere riassunte in tre punti principali: 

Sostegno educativo: la stabilità e la permanenza degli operatori in un 

rapporto continuo e duraturo con minori e genitori permetterà loro di 

diventare punto di riferimento per le famiglie e per i minori.  

 Sviluppo della gestione del tempo libero e dello svago: i minori avranno 

modo di soddisfare il proprio bisogno di dare spazio alla loro creatività 

avendo a disposizione tutta una serie di materiali e di attività strutturate, 

luoghi sicuri e in grado di garantire loro nuove opportunità. 

Aggregazione e socializzazione: il centro collocherà il proprio intervento in 

ambito aggregativo, aprendosi a tutti i minori del territorio, configurandosi 

come quei luoghi di incontro che sono presenti nel loro immaginario. 

 Si deve prevedere un’accurata organizzazione degli spazi, parallelamente alla 

pianificazione di una serie di attività, strutturate a seconda della fascia di età 

di appartenenza, attraverso le quali sarà possibile coniugare esigenze di 

socializzazione, aggregazione e finalità prettamente educative, volte a favorire 

lo sviluppo ed il potenziamento delle risorse di ciascun minore.  

Le attività dell’Oratorio saranno realizzate nella forma di laboratorio creativo, 

considerato come luogo privilegiato per il massimo esplicarsi delle 

potenzialità del minore. Il laboratorio rappresenta la migliore strategia per 

favorire, accogliere, comprendere e valorizzare quei modi di elaborare e 

intrecciare visioni e spiegazioni della realtà, che permettono al minore di 

esprimere al meglio le proprie potenzialità. 



Nelle attività, saranno introdotti “metodi alternativi” di gioco e divertimento 

(musica, teatro, attività espressive etc..). Si dovranno prevedere, infatti, spazi 

incontro, attività ludiche, laboratori manuali, musicali, teatrali, sportivi, 

espressivi etc.. – alternati sempre in dimensione ludica, a momenti di 

informazione e sensibilizzazione. 

Definizione 

struttura 

Organizzativa  

 

 

 

 

Gli operatori previsti per il progetto devono essere adeguati per numero e 

competenza rispetto alle attività proposte e al budget presentato.  

Occorre allegare profilo e curriculum in formato europeo (formazione ed  

esperienza nello specifico delle attività previste) di ciascun operatore previsto.  

Il Coordinatore del centro dovrà possedere una laurea in una delle discipline 

sociali (psicologia, scienze dell’educazione, sociologia, servizio sociale….) e 

una esperienza di almeno 5 anni nel coordinamento di attività socio-educative 

rivolte a bambini e/o adolescenti e giovani, o il diploma di scuola superiore e 

una esperienza almeno decennale di coordinamento in servizi socio-educativi 

rivolti a bambini e/o adolescenti e giovani.  

Il Centro aggregativo dovrà prevedere il servizio di trasporto da casa al centro 

e la messa a disposizione dei mezzi di trasporto da parte degli Enti gestori. 

Requisiti  

 

 

 

 

Provata esperienza nella gestione di attività sociali a favore di minori a livello 

sovra circoscrizionale.  

Il progetto dovrà prevedere e specificare tutte le fasi del progetto, le 

metodologie utilizzate, le risorse umane individuate (con titoli di studio, 

qualifica, esperienza, monte ore, tipo di rapporto di lavoro), le modalità di 

realizzazione della rete di collaborazione e i punti indicati alla voce 

“Caratteristiche del Centro aggregativo” della presente scheda.  

Impegno a partecipare alla Rete cittadina dei Centri aggregativi per una 

gestione integrata dei differenti interventi in un’ottica di rete.  

Disponibilità di una struttura adeguata alla realizzazione del progetto, che 

abbia una collocazione territoriale centrale a livello cittadino, e che possieda i 

requisiti tecnici e strutturali adeguati alla realizzazione delle attività previste 

nella sede. In fase di partecipazione al bando va dimostrata la reale 

disponibilità e, per una valutazione degli spazi, si richiede di allegare la 

planimetria/e dei locali che si intendo utilizzare come sede del Centro 

aggregativo.  

La struttura dovrà essere adeguata sia per spazi interni che per spazi esterni. E’ 



apprezzabile la presenza di spazi appositamente dedicati alla realizzazione di 

attività musicali, teatrali, sportive (sala registrazione e incisione, sala da ballo, 

teatro, palestra, campo da calcio, campo da pallavolo, campo da basket,….), 

non inferiore a 500mq. per le attività interne e 1000mq. per le attività esterne. 

La struttura deve divenire un luogo  aperto a tutte le associazioni 

del territorio palermitano, perché queste possano svilupparsi, incontrarsi e 

dove si possano trovare spazi per gli incontri e spazi dedicati alla logistica.  

In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:  

 certificato di agibilità;  

 certificato prevenzione incendi o, per strutture non tenute, dichiarazione 

specifica di tecnico abilitato;  

 dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, resa da tecnico 

abilitato;  

 documentazione attestante la messa a terra;  

 dichiarazione di conformità circa la messa a norma degli impianti del 

gas, resa da tecnico abilitato;  

 dichiarazione relativa alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (se 

presenti dipendenti a qualsiasi titolo) e relativo piano di sicurezza;  

 nomina competente medico del lavoro;  

 dichiarazione sul superamento delle barriere architettoniche;  

 relazione descrittiva delle caratteristiche della struttura con planimetria 

quotata scala 1:100 recante la destinazione d’uso di ogni locale.  

Si potrà ricorrere anche a una perizia asseverata, firmata da tecnico abilitato, in 

qual caso dovranno essere elencati e certificati tutti i singoli punti precedenti e 

dovrà essere allegata planimetria dei locali.  

L’ente dovrà mettere a disposizione gratuitamente la struttura. 

Budget Dovrà essere presentata apposita offerta economica. Il budget previsto è:  

125.000,00 euro  

I budget dovranno essere suddivisi tra:  

- costi per il personale;  

- spese per locali e utenze;  

- spese di gestione,  

e dovranno tener conto delle seguenti indicazioni specifiche: 

 



Risorse Umane 

Coordinatore  

Educatori 

Psicologo 

Esperti per i laboratori 

Autista 

Ausiliare 

Totale minimo previsto per le risorse umane                     90.000,00 
 
 

Spese di gestione  

Assicurazione 

Attrezzature  

Materiali per i laboratori  

Materiale di segreteria - cancelleria  

Costi per la gestione del personale  

Costi per il trasporto  

Gite e attività estive  

…… 

Totale massimo previsto per le spese di gestione               € 35.000,00 
TOTALE                                                                             € 125.000,00  
  

 


