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Piazza Caduti Patri 2 – 24061 Albano S. A. - BG Tel. 035/4239230-236-237 Fax 035/4239239 P. Iva - C. F. 00684170160
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CRE INSIEME - Accordo tra il Comune di Albano Sant’Alessandro e la Parrocchia
“Santi Cornelio e Cipriano” di Albano Sant’Alessandro per l’attuazione del Centro
Ricreativo Diurno Estivo per minori dal 2017.
Premessa
Il Comune riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla
cooperazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dei giovani, la
funzione educativa e sociale svolta negli anni dalla Parrocchia mediante il C.R.E.
Vista la storica collaborazione instaurata negli anni, il Comune e la Parrocchia intendono
cooperare alla realizzazione di una proposta educativa estiva integrata che veda la realizzazione
di due momenti aggregativi : uno diretto dalla parrocchia nelle 4 settimane tra giugno e luglio ,
l’altro, diretto dal comune ,nelle ultime due settimane di luglio.
INTEGRAZIONE
L’integrazione tra gli enti si realizza attraverso una programmazione condivisa , la messa in
comune degli spazi autorizzati per entrambe le realtà ( Parrocchia e Comune ), alcune risorse
umane ed economiche come di seguito evidenziate .
Il presente documento definisce gli obblighi che la Parrocchia ed il comune si assumono per
quanto riguarda l’organizzazione del CRE durante la gestione parrocchiale che avverrà nelle
settimane tra giugno e luglio.
La Parrocchia ha manifestato la volontà di nominare e gestire direttamente gli educatori
professionali che
supervisioneranno e gestiranno le attività , chiedendo all’Amministrazione
Comunale di sostenerne le spese all’interno del contributo comunale erogato
ed
assumendosene ogni responsabilità
ATTIVITA’
Inizio e fine : dal 19 giugno 2017 al 28 luglio 2017
destinatari : minori in eta’ compresa tra i 6 ed i 17 anni residenti e non residenti sul territorio
comunale di albano s.a.;
• la parrocchia potrà usufruire della propria autorizzazione per 240 bambini e di quella
richiesta dal Comune all’Ambito Territoriale di Seriate . Unendo le due autorizzazioni il CRE
Parrocchiale potrà accogliere fino ad un max di 470 minori.
• Il Responsabile del C.R.E. è il Direttore dell’Oratorio San Giovanni Bosco;
• le iscrizioni non saranno vincolate alla residenza
• l’accesso sarà a pagamento ad eccezione delle gratuità valutate e sostenute
economicamente dal Comune e/o dal comitato di solidarietà
OBBLIGHI IN CARICO DELLA PARROCCHIA QUALE ENTE GESTORE
Per l’attuazione dell’iniziativa oggetto del presente accordo, la Parrocchia si impegna a:
a) svolgere il servizio nel rispetto della normativa regionale di settore, e in particolare
attenersi alle indicazioni contenute nel Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale della Regione Lombardia n. 1254 del 15/02/10 e nella DGR. n. 8/11496 del 17/03/2010 e
della l.r. n. 3/2001;
b) affidare la conduzione delle attività socio-educative del progetto ad idonei animatori,
garantendo la loro formazione iniziale;
c) rispettare per gli animatori ed i volontari impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli
obblighi assicurativi e antinfortunistici;
d) assicurare lo svolgimento dell’iniziativa nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
riservatezza delle informazioni riferite a persone (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
e) utilizzare il contributo comunale esclusivamente per l’attuazione del Centro Ricreativo Estivo;
f) determinare le rette a carico degli iscritti;
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g) far risultare dagli atti i mezzi attraverso i quali realizza o manifesta esteriormente la promozione
del progetto e che esso viene realizzato con il concorso del Comune;
h) provvedere direttamente alla raccolta delle iscrizioni ed alla riscossione delle tariffe;
i) introitare il fondo regionale;
l) mettere a disposizione le aule dell’oratorio e la mensa ;
m)assumere gli educatori per il periodo di propria competenza, assicurando il rispetto di tutte le
norme e gli obblighi assicurativi e antinfortunistici, previdenziali ed assistenziali;
n) accogliere i minori inseriti gratuitamente nelle attività del CRE sulle diverse settimane, segnalati
dal servizio sociale comunale in base alle gratuità
OBBLIGHI IN CARICO AL COMUNE
il Comune si impegna nei confronti della Parrocchia a:
c) valutare e sostenere l’onere degli inserimenti gratuiti altrimenti non sostenuti dal comitato di
solidarietà
e) collaborare con il comitato di solidarietà per segnalare le persone a cui il comitato erogherà il
contributo per garantire l’accesso gratuito
f) segnalare alla Parrocchia le persone che accederanno con contributo comunale o del
comitato di solidarietà
h) erogare un contributo per ogni minore residente iscritto per massimo 300 iscritti nel limite
complessivo di € 6.000,00 che verranno erogati nel mese di settembre 2017 da utilizzare
esclusivamente per la realizzazione del CRE.
Il contributo comunale verrà erogato in un’unica soluzione a fronte del ricevimento della relazione
finale da parte della Parrocchia inerente l’effettivo svolgimento dell’attività e la rendicontazione
delle spese sostenute.
i) fare formazione agli animatori della Parrocchia dal punto di vista della gestione delle dinamiche
educative e relazionali attraverso gli educatori del progetto giovani
l) individuare i referenti sanitari
m) mettere a disposizione le aule dell’Istituto Comprensivo.
La mancata o parziale attivazione del C.R.E. nelle forme previste dal presente accordo, e del
progetto di gestione presentato dalla Parrocchia, comporta la sospensione del contributo.
RESPONSABILITA’
La gestione del C.R.E. parrocchiale viene effettuata dalla Parrocchia in proprio nome, per proprio
conto ed a proprio rischio in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge sollevando il
Comune da ogni responsabilità.
Pertanto, la Parrocchia deve osservare e far osservare ai propri collaboratori, volontari o incaricati
tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo di
servizio, comprese le disposizioni regolamentari del Comune.
La parrocchia dovrà inoltre organizzare un breve corso di primo soccorso per i propri animatori e
volontari, in collaborazione con gli operatori del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera di
Seriate
secondo
le
disposizioni
contenute
nel
D.lgs.
81/2008.
Le informazioni relative alla gestione delle emergenze presso i locali comunali (scuola primaria)
verranno fornite agli operatori (volontari ed educatori professionali) dal responsabile del C.R.E.
parrocchiale. Tali modalità saranno spiegate dagli operatori agli utenti all’inizio dell’attività.
Le informazioni relative alla gestione delle emergenze presso i locali comunali (scuola primaria)
verranno fornite agli operatori (volontari ed educatori professionali) dalla responsabile dei Servizi
alla Persona del Comune. Tali modalità saranno spiegate dagli operatori agli utenti all’inizio
dell’attività.
ATTIVITA’ MATTUTINA E COMPITI
la Parrocchia offre una attività animativa in orario compreso tra le 8.00 e le 12.00 come meglio
specificato:
8.00/9.00 accoglienza
9.00/12.00 attività animativa la cui organizzazione varierà a seconda del calendario organizzativo
delle gite dei differenti gruppi .
Durante questa fascia oraria potrà essere svolta azione di supporto allo svolgimento dei compiti
scolastici a discrezione della Parrocchia .
Personale: animatori senior e junior individuati e gestiti dalla Parrocchia. Nessuna figura da parte
del Comune
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LOCALI
Spazi dell’oratorio e spazi messi a disposizione dal Comune presso l’istituto Comprensivo di Albano
S.A (palestra scuola media + nr. 2 aule per attivita’ didattiche) che verranno ufficialmente utilizzati
dalla Parrocchia solo in caso di pioggia (sulle 4 settimane del cre).
La pulizia dei locali dell’I.C . eventualmente utilizzati in caso di pioggia, sara’ in carico alla
Parrocchia stessa . Nulla gravera’ sul Comune di Albano S.A.
La richiesta di autorizzazione per l’utilizzo dei locali presso l’istituto Comprensivo verra’ presentata
dalla responsabile dell’area sociale al responsabile Ufficio scuola del Comune di Albano S.A..
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
L’amministrazione comunale riconosce il diritto all’integrazione dei disabili attraverso l’accesso al
CRE sia parrocchiale che comunale.
Al fine di favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili all’interno di un progetto individuale
definito tra il comune, la famiglia e i servizi specialistici, si valuta il fabbisogno della presenza
dell’assistente educatore.
Il minore diversamente abile può partecipare indistintamente al C.R.E., alla gita o allo spazio
compiti con o senza assistente educatore in base alla valutazione che verrà fatta dall’assistente
sociale del Comune che segue il progetto di vita e che si occupa della assistenza scolare
concordemente con la responsabile del servizio e seguendo le indicazioni dell’amministrazione
Comunale.
L’Amministrazione Comunale riconosce un tetto massimo di 100 ore a ragazzo ed anticiperà il
costo complessivo per 100 ore ad personam per tutta la durata del CRE. Le ore eccedenti saranno
a carico delle famiglie.
Le risorse economiche per questo servizio potranno essere a carico di:
- Comune attraverso la gara di coprogettazione .
- Famiglia ad integrazione dell’assistenza offerta dal comune. La famiglia salda la restante
quota alla cooperativa per il periodo differenziato aggiuntivo.
Eventuali richieste di iscrizione gratuita al CRE faranno riferimento al capitolo delle gratuità ;non
rientrerà nella gratuità la presenza dell’assistente educatore.

CONTRIBUTO ECONOMICO
In base a quanto stabilito dall’Art. 12 della L. 241/90 ed alla disponibilità di bilancio – PEG servizi alla
persona – per l’erogazione del contributo alla Parrocchia verrà erogato un contributo per massimo
di 300 minori iscritti residenti nel limite complessivo di € 6.000,00 che verranno erogati nel mese di
settembre 2017 da utilizzare esclusivamente per la realizzazione del CRE.
Il contributo comunale verrà erogato :
- con relazione finale da parte della Parrocchia inerente l’effettivo svolgimento dell’attività
- con rendicontazione delle spese sostenute
- in un’unica soluzione a settembre

Letto, confermato e sottoscritto.
per il Comune di Albano S. Alessandro
IL SINDACO – Donisi Maurizio –
___________________________________________

Per la Parrocchia “Santi Cornelio e Cipriano” di Albano S. Alessandro
IL PARROCO - Don Gianmario Aristolao –
___________________________________________

Albano S. Alessandro, lì _______________________________________________
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