CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA
(Libero Consorzio del Comune di Trapani)

SETTORE TECNICO T.A.

AVVISO ESPLORATIVO
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE e/o SOGGETTI IDONEI PER L’ASSEGNAZIONE DI UN’AREA DESTINATA A
PARCHI GIOCO.

Con D.D.G. n. 1399 dell’08/08/2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato
emanato Avviso Pubblico per la creazione di parchi giochi inclusivi.
L’avviso pone come finalità il miglioramento della qualità di vita dei minori con disabilità psichica e/o fisica assicurando uguale
accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitando l’interazione
sociale e rapporti amicali.

“E’ da intendersi accessibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti gli
altri componenti dell’area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile contemporaneamente sia da bambini normo dotati che
disabili. Un parco giochi inclusivo è un luogo dove tutti i bambini e le bambine, ognuno con le proprie abilità, trovano concrete
opportunità di gioco e di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro. Un parco giochi inclusivo non ha giochi
esclusivamente dedicati a bambini con disabilità, ma contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco può essere identificato
come gioco per disabili”.
L’Amministrazione Comunale intende aderire all’avviso costituendo una rete territoriale da coinvolgere nel progetto (soggetti
pubblici e privati, terzo settore, associazionismo).
E’, pertanto, intenzione dell’Amministrazione Comunale espletare un’indagine esplorativa al fine dell’individuazione dei
Soggetti interessati all’iniziativa: famiglie, associazioni, scuole, cooperative, operatori economici ecc...
I Soggetti interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità di partecipazione, entro il 03/10/2019, pena l’esclusione,
all’indirizzo: COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA – Piazza F.sco Cangemi, 1- 91013 Calatafimi Segesta (TP), in plico
sigillato recante all’esterno, le informazioni relative all’operatore concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale,
indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “ Avviso Esplorativo relativo alla manifestazione di interesse per
l’individuazione di soggetti a cui assegnare l’ area destinata a parchi gioco”.
Il presente avviso esplorativo è svolto solo per fini conoscitivi preliminari, non assume caratteristiche concorsuali, non determina
alcun diritto e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
La presentazione della manifestazione di interesse da parte dei Soggetti non vincola l’Amministrazione Comunale e non fa
sorgere in capo al soggetto partecipante alcun diritto e/o risarcimento e/o indennizzo.
Nella sezione “ Albo Pretorio” on line e nella sezione “Avvisi e News” del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo
www.comunecalatafimisegesta.gov.it è consultabile e scaricabile l'avviso esplorativo di gara.
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