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1. Finalità e obiettivi 

Il CRED è un servizio educativo di supporto al tempo libero estivo per bambini di età dai 3 

ai 6 anni e per minori in età scolare fino ai 14 anni.  

L’Amministrazione Comunale affida, nei modi consentiti dalla normativa, la gestione di 

questo servizio a enti gestori terzi. 

Il servizio permette ai ragazzi di trasformare parte del loro tempo libero estivo in esperienze 

significative e divertenti di vita in comune con altri coetanei, organizzate per favorire la 

socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno di essi e la conoscenza del 

territorio. 

Il servizio assolve anche una funzione sociale in quanto costituisce un aiuto per le famiglie 

che hanno la necessità di affidare i propri figli a strutture ricreative/educative qualificate 

durante il periodo estivo. 

Lo scopo del servizio è quello di accogliere bambini e ragazzi in ambiente educativo e 

socializzante. 

Pertanto, pur nell’ambito dell’orientamento al gioco, alla ricreazione ed alla vacanza, esso 

si caratterizza per attività ed iniziative capaci di coniugare queste esigenze con un 

percorso di carattere educativo. 

Il servizio, inoltre, si è qualificato ed ha assunto caratteristiche orientate a rispondere alle 

esigenze dei genitori che lavorano, attraverso l’offerta di un servizio mensa, di una 

flessibilità dell’orario di ingresso e di uscita e di una flessibilità della sua durata. 

Il CRED è quindi un supporto importante per le famiglie, in particolare quando entrambi i 

genitori lavorano, in quanto consente di coinvolgere i bambini in attività che, pur al 

termine dell’impegno scolastico, permettono di integrare momenti di relax e di piacevole 

condivisione di attività ludiche con quella dell’arricchimento della conoscenza in un 

contesto ambientale protetto e tutelato. 

 

2. Unità d’offerta del servizio 

Il servizio è suddiviso in due unità di offerta: una rivolta agli alunni delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado ed un’altra rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia. 

Ogni unità di offerta, che si svolge in sedi diverse, ha una propria natura autonoma, tanto 

in termini di personale quanto di progetto. 

Il CRED è di norma programmato ogni anno per 4 settimane nel mese di luglio. 

Possono essere previsti ulteriori periodi nei mesi di agosto e settembre, solo a 

raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. 

Il servizio è prestato mediante l’impiego di un numero di operatori proporzionale al numero 

degli iscritti. Il rapporto educatore-bambino non può comunque essere superiore a 1/20. 

Il personale individuato per le attività deve essere in possesso della maggiore età e di un 

diploma/laurea, preferibilmente ad indirizzo educativo. 

 

3. Luoghi di svolgimento delle attività 

L’Amministrazione Comunale ha a disposizione varie sedi adatte alle attività del CRED, tra 



cui per esempio gli edifici scolastici e l’Oratorio San Giovanni Bosco, e si riserva di valutare 

annualmente le varie opportunità di utilizzo, in accordo con l’Ente gestore. 

Le attività saranno in parte realizzate all’aperto nelle aree verdi e nel campo sportivo 

annessi alla struttura dell’oratorio, e nei parchi del territorio comunale. 

 

4. Orario di svolgimento del servizio 

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 con possibilità di 

anticipo e/o posticipo dalle 7,30 alle 17,00. 

L’Ente gestore organizza il personale impiegato nel corso dell’orario di apertura, in 

relazione al numero dei frequentanti e nel rispetto del rapporto operatori/bambini previsto 

al precedente art. 2. 

 

5. Progetto e attività previste 

Le attività sono di norma realizzate seguendo una scelta tematica che funge da filo 

conduttore di tutto il programma e che ne ispira le iniziative, le uscite e le feste finali. 

Le attività mirano a stimolare tutti i canali di comunicazione dei ragazzi, attraverso la 

valorizzazione di tutte le forme espressive (attività sportive, laboratori, attività ludico-

motorie, artistiche). 

Le proposte tengono conto degli interessi dei ragazzi e delle risorse che il territorio può 

offrire. 

 

6. Servizi forniti 

Agli iscritti al CRED sono garantiti, oltre alle prestazioni educative e ricreative, il servizio 

mensa ed i trasporti alle gite. 

Per le eventuali settimane aggiuntive la mensa non è disponibile. 

 

7. Accoglienza e inserimento dei minori disabili 

L’accesso al servizio è garantito a tutti i bambini, secondo le priorità della residenza e 

secondo i limiti numerici definiti. 

È garantito l’accoglimento e l’inserimento dei minori portatori di disabilità, attraverso il 

personale di assistenza all’autonomia, in continuità con l’esperienza scolastica, secondo 

modalità progettuali concordate e comunicate alla famiglia. 

 

8. Gestione del servizio 

Il CRED viene gestito dall’Ente gestore a fronte di un progetto condiviso con 

l’Amministrazione Comunale. 

L’Ente gestore si avvarrà di personale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente, secondo gli standard previsti a livello regionale e opererà in costante rapporto 

con l’Area Servizi alla Persona ed Amministrativi per la realizzazione delle attività. 

 

9. Controlli sulla qualità del servizio 

L’Amministrazione Comunale, tramite i propri funzionari dell’Area interessata, effettua i 

normali controlli sulla correttezza e la qualità delle prestazioni erogate riservandosi in 

qualsiasi momento di intervenire nei confronti del soggetto gestore, anche sulla base di 

segnalazioni dei cittadini utenti, per la garanzia del rispetto degli standard dei servizi 

erogati e per la risoluzione di eventuali disfunzioni evidenziate. 

Sarà in particolare mantenuto un costante contatto tra il coordinatore dell’Ente gestore e il 

personale dell’Amministrazione Comunale. 

Al termine dell’attività verrà richiesta al soggetto gestore una relazione a consuntivo del 

servizio svolto e saranno distribuiti, a tutti i partecipanti, questionari per la rilevazione del 

gradimento e/o degli eventuali aspetti di criticità inerenti il servizio svolto. 

 

10. Modalità di accesso al servizio 

Il volantino informativo, distribuito annualmente nel mese di maggio, indica le modalità di 



iscrizione e i relativi luoghi e orari, nonchè i costi differenziati in base alla tipologia di 

frequenza. 

L’eventuale riduzione del costo del servizio, esclusivamente per particolari situazioni di 

disagio socio-economico, è valutata dal Servizio Sociale in base ad una graduatoria e nei 

limiti del budget previsto. 

 

11. Ricorsi, rimostranze o contestazioni dell’utente 

Nel caso di inadempienze, irregolarità o motivazioni tali per le quali l’utente ritenga di 

essere stato oggetto di atti, comportamenti o situazioni lesive di qualche suo diritto da 

parte del personale che gestisce il servizio o da parte dell’Amministrazione Comunale, 

potrà, a seconda dei casi e della competenza, richiedere e concordare un incontro 

diretto con il Responsabile del servizio ovvero con il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona 

ed Amministrativi o con il Responsabile del Procedimento, finalizzato a ottenere l’eventuale 

risoluzione del problema contestato, utilizzando i seguenti numeri telefonici: 

Dirigente: Dott. Lorenzo Cattoni tel 030 5782343  

e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it  

Responsabile del Procedimento: Silvia Pedretti tel. 030 5782340 

e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

L’utente riceverà una risposta o sarà convocato nel più breve tempo possibile, tenuto 

conto dell’urgenza del caso, comunque non oltre dieci giorni dalla data del contatto 

telefonico. 

L’utente potrà altresì rivolgersi alle suddette figure professionali mediante richiesta scritta, 

presentandola all’Ufficio Protocollo del Comune di Gardone Val Trompia. In questo caso 

l’utente dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla data di protocollo della richiesta. 

Qualora non ottenesse soddisfazione in nessuno dei casi, il cittadino potrà rivolgere istanza 

scritta al Sindaco che risponderà entro i successivi 30 gg. 
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