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AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO SPECIALE CENTRI ESTIVI “SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI” 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD 
UN PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PROPEDEUTICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI DEL 
MUNICIPIO RM VIII – ESTATE 2020, DA AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

  

 
PREMESSA 
 
L’ Emergenza COVID – 19 e le relative misure di “distanziamento sociale” varate dalle Autorità 
hanno prodotto uno stravolgimento nel nostro modo di vivere, privandoci dei luoghi di 
incontro e delle relazioni sociali e determinando di fatto, oltre a problematiche di tipo 
economico, isolamento sociale nelle famiglie e isolamento psicologico nelle persone. 
Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a Roma sono chiusi dalla prima settimana di 
marzo 2020, e le attività didattiche si svolgono esclusivamente a distanza.  
Le comunità territoriali, compresa quella del Municipio VIII, sono state colpite duramente da 
misure restrittive che hanno imposto la ridefinizione in “modalità virtuale” delle attività di 
ricreazione e aggregazione giovanile e per l’infanzia, con l’aggravio che molti dei servizi di 
assistenza ai minori disabili sono sospesi, con notevoli conseguenze per i beneficiari e le 
loro famiglie. 
La necessità di convivere ancora per diverso tempo con questa pandemia, impone alle 
istituzioni di tornare – nella cosiddetta “Fase 2” - a mettere in campo iniziative di educazione 
e socializzazione, anche se controllata, soprattutto a favore dei minori e delle famiglie, 
provati da questa situazione che sta generando divari e disuguaglianze educative, nonché 
disagio psicologico. 
Nel rispetto dell’art 31 della Convenzione per i diritti dell’infanzia è necessario tutelare il 
diritto alla socialità e all’aggregazione per tutti i minori, con particolare attenzione alle fasce 
di popolazione fragile e quelle più colpite dalla crisi in corso. 
 
In questo contesto, anche il Municipio Roma VIII intende fornire alla cittadinanza una 
proposta per attività educative e ricreative integrate, proponendo l’evoluzione dei Centri 
ricreativi estivi in “Spazi Educativi integrati”, volti al recupero della socializzazione, da 
svolgere nel periodo di sospensione dell’attività didattica, nel rispetto delle disposizioni 
nazionali in tema di sicurezza e distanziamento sociale per emergenza Covid-19. 
 
Vista l’esigenza di fare “sistema” e di ascoltare il territorio, il Municipio VIII ritiene  
fondamentale  “riattivare” in primis le reti sociali ed istituzionali per scrivere con l’intera 
comunità interessata insieme le regole e gli obiettivi,  ed avviare un percorso di 
coprogettazione  per la costruzione delle linee guida degli Spazi Educativi Integrati sia 
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coerente e continuativa con l’attività di “Municipio solidale”, in cui si è sperimentata una 
forma virtuosa di collaborazione e coordinamento delle realtà territoriali costruendo un 
progetto collettivo. 
A tal fine, con Memoria n. 14  del 14.05. 2020, la Giunta del Municipio, in coerenza con la 
Delibera di Consiglio del Municipio Roma VIII n. 11 del 05.05.2020, ha espresso l’intenzione 
di correlare l’affidamento ed il finanziamento per la realizzazione di un sistema di Centri 
ricreativi Estivi, denominati Spazi Educativi integrati, ad un tavolo di progettazione 
partecipata territoriale, al quale potranno partecipare tutti gli attori sociali interessati 
(associazioni culturali e sportive, organismi del terzo settore, rappresentati degli istituti 
scolastici comprensivi e dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni a gestione municipale), 
per condividere gli obiettivi, le modalità organizzative, le forme di integrazione dei bambini 
e delle bambine BES, anche con la rimodulazione delle ore di assistenza svolte dagli 
Operatori Educativi per l’Autonomia (Oepa, ex AEC),  e con  tariffe di accesso agli spazi che 
dovranno essere elemento di garanzia per l’inserimento nel sistema degli spazi educativi 
integrati riconosciuti dal Municipio. 
L’obiettivo principale è costruire un sistema ampio e diffuso di Spazi educativi integrati, 
coordinato dal Municipio, capaci di garantire standard di qualità e di inclusione sociale, 
nonché di sicurezza sanitaria, con tariffe condivise ed una ampia quota di accessi gratuiti 
garantita dai finanziamenti municipali che si renderanno disponibili. 
Le risorse finanziarie messe a disposizione del Municipio, saranno utilizzate per finanziare 
“pacchetti utenti ” e specifici servizi di inclusione, in quote da definire successivamente (tra 
i 5.000 e i 10.000 euro per Spazio Educativo Integrato) che consentiranno seppur 
parzialmente il calmieramento dei costi per le famiglie. 
 
Solo in data 16.05.2020 sono state rese note e pubblicate le “Linee guida  per la gestione 
della sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” elaborate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministero dell’istruzione, il  Ministro per le politiche 
giovanili e lo sport , la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Unione province 
d’Italia (UPI) , l’ Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)  e con il contributo scientifico 
dell’Istituto degli Innocenti. 
In una situazione emergenziale e non ancora delineata, il percorso di progettazione 
partecipata territoriale previsto, consentirà di condividere con tutti gli attori interessati le 
indicazioni di tali Linee guida nonché di verificare la disponibilità degli spazi (in primis 
strutture scolastiche) presenti nel territorio Municipale e di semplificare l’iter autorizzativo. 
 
STAZIONE APPALTANTE 

Municipio Roma VIII – Direzione Socio Educativa – Via B. Croce 50 – 00 Roma 

Direttore Dott. Alessandro Bellinzoni 

PEC: protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it   

Portale istituzionale: www.comune.roma.it/web/it/municipio-viii.page 

Responsabile del procedimento. Dott. Giuseppe Crupi  giuseppe.crupi@comune.roma.it  

http://www.municipio-solidale.it/
mailto:protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-viii.page
mailto:giuseppe.crupi@comune.roma.it
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SOGGETTI DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Il Municipio VIII riserva la partecipazione agli organismi non a scopo di lucro (agli 
organismi del Terzo settore, alle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, 
etc.), in forma singola e/o di raggruppamento temporaneo.  
 
 
Art. 1 ) Fasi della procedura  
Per le motivazioni indicate in premessa, si è optato per una procedura articolata in diverse 
fasi che, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
pubblicità (art. 30 D.lgs. 50/2016), prevede, all’interno di un procedimento di affidamento di 
servizi, un percorso di partecipazione. 
 
➢ Fase A – Trasmissione della manifestazione di interesse e di proposte pre-progettuali 

(entro  le ore 12 del 26 maggio 2020) 
➢ Fase B –  Percorso   di partecipazione (settimana 27 maggio – 4 giugno 2020) 
➢ Fase C -  Richiesta ad un minimo di 5 organismi, dei progetti definitivi, comprensivi 

del piano dei costi  
➢ Fase D Valutazione dei progetti presentati  
➢ Fase E – Finanziamento dei servizi, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. B del D.lgs 50/2016 e stipula del contratto 
 
 
Fase A – Trasmissione della manifestazione di interesse e di pre-progettuali  
  
Trasmissione entro le ore 12 del giorno 26 maggio 2020 al Municipio della manifestazione 
di interesse, utilizzando lo schema di cui all’Allegato A e secondo le modalità di cui all’art. 
5 del presente Avviso.   
I soggetti indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. avere sede operativa e svolgere attività strutturata documentabile nel territorio del 

Municipio VIII; 

2. perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo 

a favore di minori; 

3. avere già svolto attività con minori nell’area educativa, formativa, socio-culturale, 

ricreativa e/o sportiva  

4. rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza; 

5. rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente e in coerenza con il proprio status giuridico; 

6. Impegnarsi a richiedere alle famiglie costi giornalieri e settimanali sostenibili e 

differenziati per fasce reddituali 

7. Impegnarsi ad ospitare utenti disabili, e di ospitare eventualmente anche gli 

assistenti educativi individuali (AEC/OEPA) 



  
 
 
 
 

Municipio Roma VIII 

Direzione Socio Educativa 

 

4 

Visti i tempi ristretti, oltre a questi requisiti i soggetti dovranno altresì presentare un 

progetto preliminare (Pre-progetto), da redigere secondo la traccia di cui all’Allegato 

B, che potrà essere rimodulato in fase di progettazione definitiva. 

Nel pre-progetto dovranno essere indicate le proprie ipotesi di modalità organizzative, di 

misure di contenimento della diffusione del virus, del personale che verrà utilizzato.  

E’ possibile indicare nel pre progetto l’eventuale sede propria già in disponibilità, quella 

eventualmente già richiesta e/o concordata con la scuola o ritenuta più idonea allo 

svolgimento dell’attività 

Tra i principali contenuti: 

1. Realizzazione del servizio estivo nel territorio comunale per minori di età 
compresa tra i 3 ed i 14 anni, suddivisi in sottogruppi secondo la fascia d’età 
d’appartenenza e in linea con le attuali indicazioni in tema di contenimento 
pandemia COViD 19 (cfr. Linee guida PCM Dipartimento per le politiche della 
famiglia pagg. 21-28). 

 

2. Progetto educativo, organizzativo e gestionale centrato in particolare sull’ambito 
educativo, che preveda attività relative ad una o più delle seguenti aree: outdoor 
education, ludico-ricreativa, sportiva, laboratoriale, musicale, artistica, ambientale 
e che ponga inoltre specifica attenzione all’accoglienza e all’integrazione dei 
minori disabili e/o in carico ai Servizi Socio-Sanitari  

 
3. Garantire un rapporto numerico operatori/bambini pari o inferiore a: 

  
- per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni): 1 operatore per 5 

bambini; 

- per i bambini in età di scuola primaria (da 6 a 11 anni): 1 operatore per 7 bambini; 

- per i bambini e adolescenti con disabilità: 1 operatore per bambino o adolescente. 

4. Presenza di un coordinatore del servizio con esperienza e competenze in 
ambito educativo che abbia già svolto tale ruolo.  
 

5. Presenza di personale con adeguata formazione e qualificazione documentabile.  
 

6. Presenza di un addetto alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti per l’intero 
orario di svolgimento del servizio e sintetica illustrazione del ciclo quotidiano di 
pulizia. 

 
7. Stima dei costi pro capite giornaliera e settimanale ed indicazione delle ipotesi di 

tariffe a carico delle famiglie, possibilmente distinte per fasce di reddito (ISEE) 
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Fase B –  Percorso  di partecipazione (settimana 27 maggio – 4 giugno 2020 )  
 
Gli organismi ritenuti idonei sotto il profilo dei requisiti soggettivi, tramite la email indicata, a 
partecipare al percorso di partecipazione, di breve durata, organizzato dal Municipio in 
modalità di videoconferenza (piattaforma Microsoft Teams, Zoom o altro) 
 
Il percorso partecipato sarà costituito da ca. n. 4 sessioni (pomeridiane), presumibilmente 
nella settimana dal 27 maggio al 4 giugno 2020.  
 
A tale percorso, coordinato dal Municipio RM VIII, parteciperanno rappresentanti degli istituti 

scolastici comprensivi e dei servizi educativi e scolastici municipali. 

Gli obiettivi del percorso partecipato sono: 

1) Condividere e riflettere insieme sulle linee guida emanate il 16.05.2020 dalla PCM- 

Dipartimento per le politiche della famiglia;  

2) Valutare in base alle caratteristiche del progetto le strutture scolastiche idonee (Istituti 

comprensivi statali, materne e nidi) e delle aree verdi per la outdoor education disponibili ad 

essere utilizzati; 

3) Condividere gli obiettivi, le modalità organizzative, le forme di integrazione dei bambini e 

delle bambine BES anche con la rimodulazione delle ore degli Operatori Educativi per 

l’Assistenza (Oepa - AEC), nonché le tariffe di accesso agli spazi, che dovranno essere 

elemento di garanzia per l’inserimento nel sistema degli Spazi educativi integrati riconosciuti 

dal Municipio. 

Inoltre, per gli organismi interessati a svolgere l’attività degli Spazi Educativi Integrati presso 

istituti scolastici, statali e comunali, il percorso faciliterà l’assegnazione condivisa degli 

spazi, attraverso la sottoscrizione di Patti educativi integrati  

Questo il calendario di massima degli incontri, che potrà subire variazioni: 

✓ 27/5 apertura del tavolo di partecipazione. Presentazione del progetto “Spazi 
educativi integrati“ e dei suoi obiettivi, presentazione degli spazi messi a 
disposizione dell'amministrazione e tavola sinottica dei pre progetti presentati 
funzionali all'andamento del tavolo.  

✓ 28/5 tavolo con le istituzioni scolastiche e presentazione dei Patti educativi 
territoriali come strumento di condivisione con le scuole.  

✓ 29/5 tavolo di lavoro per la definizione dei parametri condivisi. 
 

✓ entro il 6/6 trasmissione dei progetti definitivi.  
✓ dal 8 al 12 giugno sottoscrizione dei Patti Educativi integrati. 
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Contestualmente al percorso di progettazione partecipata sarà attivata un’indagine con 

questionario on line di pre iscrizione per verificare con le famiglie le proprie esigenze e 

disponibilità ad utilizzare gli Spazi Educativi Integrati.  

 
Fase C -  Richiesta ad un minimo di 5 organismi, dei progetti definitivi comprensivi di 
piano economico  
Al termine dei tavoli di partecipazione, la Direzione socio educativa chiederà di formulare i 
progetti definitivi da finanziare 
 
Fase D Valutazione da parte progetti presentati e affidamento diretto  
Il Direttore della Direzione socio educativa, con il supporto del Gruppo tecnico 
appositamente nominato, procederà alla valutazione dei progetti definitivi secondo i criteri 
indicati all’Art. 2) dell’Avviso ed a stilare una graduatoria.  
 
Fase E – Finanziamento di “quote utenza”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 co. 2 lett. b del D.lgs 50/2016 e stipula del contratto 
Sulla base di suddetta graduatoria, e delle risorse effettivamente a disposizione 
dell’Amministrazione, saranno finanziati, fino ad un massimo di 10 Spazi Educativi integrati 
(numero suscettibile di modifiche). 

 
 
Art. 2 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali 
 
I progetti definitivi saranno valutati da un Gruppo tecnico di lavoro appositamente nominato 
al termine della scadenza indicata per la presentazione della domanda di adesione. 

 

1 Qualità della proposta progettuale complessiva: articolazione della giornata, 
contenuti dell’attività giornata, metodologia, approccio educativo, con 
particolare attenzione agli utenti disabili,  

Max Punti 25 

2 Esperienza dell’organismo in servizi analoghi a quello del presente Avviso Max Punti 10 

3 Rapporto educatore/bambini  Max Punti 10 

4 Congruità delle tariffe procapite giornaliere e settimanali previste per gli 

utenti 

Max Punti 10 

5 Sconti previsti per fratelli 
Allo sconto maggiore sarà assegnato il punteggio maggiore, alle altre 
proposte un punteggio proporzionalmente ridotto 

Max Punti 5 

6 Sconti previsti per le settimane successive alla prima 
Allo sconto maggiore sarà assegnato il punteggio maggiore, alle altre 
proposte un punteggio proporzionalmente ridotto 

Max Punti 5 
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7 Numero minimo di utenti richiesto per attivare ogni specifico turno. 
Al numero di utenti minore sarà assegnato il punteggio maggiore, alle 
altre proposte un punteggio proporzionalmente ridotto 

Max Punti 10 

8 Numero di utenti segnalati dai Servizi Sociali e/o dal Servizio sociale - 
Settore Minori che si intende accogliere gratuitamente per ciascun turno 
Al numero maggiore di utenti settimanali gratuiti sarà assegnato il 
punteggio maggiore, alle altre proposte un punteggio proporzionalmente 
ridotto 

Max Punti 20 

9 Modalità di attuazione e certificazione delle misure di sicurezza e di 
sanificazione 

Max Punti 5 

 Punteggio massimo 100 punti 

 

Saranno idonei e potenzialmente finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i 

progetti che otterranno un punteggio pari o superiore a 60.  I progetti idonei ma non finanziati 

avranno comunque, quale beneficio indiretto, la certificazione ed il logo “Spazi Educativi 

Integrati del Municipio VIII) nonché attività di comunicazione e promozione del servizio da 

parte del Municipio.  

Il Municipio VIII si riserva la facoltà di procedere all’individuazione e alla successiva 

assegnazione in oggetto anche in presenza di una sola proposta progettuale pervenuta, 

purché rispondente ai requisiti indicati nell’avviso. 

Art. 3– Stipula dei contratti 

Concluse le fasi precedenti, l’Amministrazione procederà a stipulare contratti con gli 

organismi prescelti, mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 4). 

Il Municipio VIII si riserva, in qualsiasi momento, di disporre la cessazione dell’intervento e 

delle attività, a fronte di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali. In questo caso ai 

soggetti non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento. 

Impegni dell’Amministrazione Municipale 
 
L’Amministrazione Municipale si impegna a: 

- facilitare l’iter di assegnazione della sede scolastica attraverso un patto educativo 
territoriale; 

- provvedere alla supervisione del servizio realizzando sopralluoghi ove necessario e 
acquisendo la documentazione prodotta dal servizio gestore ai fini delle normali 
attività di monitoraggio e verifica; 

- assegnare ai progetti validi, a prescindere del finanziamento ufficiale, la certificazione 
attestate la partecipazione al sistema degli Spazi Educativi Integrati nonché 
provvedere alla comunicazione e promozione del servizio (beneficio indiretto)   

- impegnare eventuali Fondi di cui alla L.285 e/o di cui ad altre misure, per favorire la 
piena realizzazione del servizio. 
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Impegni dell’affidatario 
 
L’affidatario si impegna a: 

- rispettare quanto previsto dal presente Avviso; 
- assumere a proprio rischio la gestione degli interventi educativi anche in ordine a 

responsabilità civile per danni a cose o a persone derivanti dallo svolgimento 
dell’attività. 

- esonerare l’Amministrazione Municipale e l’Amministrazione scolastica da qualsiasi 
responsabilità per danni cagionati a persone o a cose durante lo svolgimento del 
centro estivo; 

- assumere l’obbligo della vigilanza sui bambini con tutte le responsabilità connesse 
durante il periodo in cui gli stessi sono loro affidati; 

- assumere la cura dei locali assegnati assicurandone un’adeguata sorveglianza e  
impegnandosi a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i 
materiali e ripristinare quanto sia stato danneggiato, provvedendone alla sostituzione 
qualora non fosse riparabili; 

- garantire la vigilanza e la pulizia e sanificazione quotidiana dei locali assegnati e a 
restituirli al termine del periodo estivo nelle stesse condizioni in cui sono stati messi 
a disposizione prima dell’inizio del centro estivo realizzando a tal fine un’accurata 
pulizia e sanificazione finale; 

- non consentire di fumare all’interno dei locali scolastici e nel giardino di pertinenza; 

- impegnarsi a stipulare idonea copertura RCT per danni arrecati a cose o persone ad 
essi imputabili durante l’esecuzione del servizio e comunque a garanzia di tutti i danni 
eventualmente occorribili nell’esecuzione del servizio: utenti, terzi, operatori. 

 

 
Art. 4– Risorse finanziarie 

 
In coerenza con le indicazioni delle Linee guida nazionali, tenuto conto che le misure di 
contenimento previste per la “Fase 2” dell’emergenza sanitaria sono orientate a promuovere 
piccoli gruppi per evitare assembramenti, e promuovere una pluralità di spazi, al fine di 
limitare gli spostamenti, l'Amministrazione intende finanziare delimitate  “quote utenza” “, 
nei limiti delle risorse a disposizione, una pluralità di Spazi educativi ricreativi, anche al fine 
di calmierare il costo per l’utenze. L’importo complessivo delle risorse disponibili per 
l’eventuale finanziamento è pari a € 61,000,00 (inclusa IVA al 22%), a valere sul Fondo 
Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2018 destinata al 
Municipio Roma VIII, salvo ulteriori successive linee di finanziamento che saranno 
deliberate da Roma Capitale. 
 
 
Va da sé che le famiglie potranno utilizzare, per l’accesso gratuito o agevolato ai servizi, 
anche eventuali voucher, bonus, etc. elargiti dal Governo o da altre istituzioni.  
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Art. 5- Modalità e termine di trasmissione delle manifestazioni di interesse 
 
Le candidature devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it, su carta intestata dell’organismo e 

dovranno pervenire entro il giorno 26 MAGGIO 2020 alle ore 12.00, specificando in 

oggetto: “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

AL TAVOLO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA E ALLA REALIZZAZIONE DEGLI 

SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI ESTATE 2020”. 

Farà fede la data di arrivo alla PEC sopra indicata. L’Amministrazione non si assume 

responsabilità per disguidi o ritardi derivanti da carenze nel servizio di recapito PEC. 

La  documentazione  della Manifestazione  di  interesse, disponibile sul 

sito del Municipio, comprende il presente Avviso pubblico e i seguenti Allegati: 

All.. A: Domanda di adesione sottoscritta, comprensiva di informativa Privacy 

All.- B. Scheda Pre Progetto sottoscritta, al quale saranno allegati: Breve C.V. 

dell’Associazione, Statuto dell’organismo, schema riepilogativo del personale coinvolto  

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di più soggetti la modulistica presentata deve 

essere sottoscritta: 

1. dal legale rappresentante della capogruppo se si tratta di raggruppamento già 
costituito; 

2. da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento se non ancora costituito. 

 

Deve inoltre essere presentata all’interno del progetto un’ipotesi operativa in cui siano 

chiarite le modalità di collaborazione ed integrazione tra i diversi soggetti associati in calce 

alla proposta progettuale. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse che vengano inoltrate con 
modalità diversa da quella indicata. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 
la mancata presa in considerazione della stessa. 
 
 
Art. 6 - Trattamento dei dati 

 
I dati forniti verranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
U.E. sulla protezione dei dati (GDPR), esclusivamente per finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto.  

 
 
 

mailto:protocollo.municipioroma08@comune.roma.it
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
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Art. 7. Contatti e richieste chiarimenti 
                 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste ai seguenti contatti: 
 
ufficiosportcultura.mun08@comune.roma.it  
 
06 69611660 
 
Art.8 Pubblicità e informazioni sull’avviso pubblico 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e fino alla scadenza sul sito 
di Roma Capitale Sezione “Amministrazione Trasparente” e Municipio ROMA VIII e all’Albo 
Pretorio di Roma Capitale. 
 
 
Allegati all’avviso pubblico: 

 
1) Domanda Manifestazione d’interesse – Allegato A); 
2) Format per la Pre-Progettazione – Allegato B). 
3) Linee Guida PCM Dipartimento per le politiche della famiglia (16.5.2020) 
 
                                                                                                           

              
 
 

IL DIRETTORE  
Alessandro BELLINZONI 
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