
Comune di Padova
   Settore Servizi Scolastici        
Via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova

PROT. N. 47968 DEL 02/02/2023

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA PARTECIPAZIONE  DELLE  ASSOCIAZIONI  AL
“FESTIVAL DEL GIOCO 2^ EDIZIONE”

SCADENZA: ore 12:00 del 10 FEBBRAIO 2023
Il Comune di Padova presenta la 2^ edizione del “Festival del Gioco”, in programma nelle giornate
del 4 e 5 marzo 2023, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza tutta sull’importanza del gioco
come espressione culturale che incide in modo sostanziale sulla qualità della vita e sul benessere
della persona. Il  presente avviso si propone di coinvolgere nell’evento cittadino le Associazioni
iscritte al registro comunale, attive nella promozione di attività educative, ludiche e ricreative.
Con  riferimento  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2023/0005  del  17/01/2023,  la
partecipazione delle Associazioni è prevista per la giornata del 5 marzo 2023 in Prato della Valle,
quando i soggetti che si occupano di infanzia, di gioco e di promozione di attività ludiche, sono
invitati ad animare la piazza con la proposta di attività per bambini e famiglie.

DESTINATARI
Possono presentare la domanda di partecipazione al Festival del gioco:
i soggetti già iscritti o che presentino domanda di iscrizione entro la data di scadenza del presente
avviso al Registro delle Associazioni del Comune di Padova in una delle seguenti Aree: 

1. Educazione e formazione
2. Attività culturali
3. Pace, diritti umani e cooperazione internazionale
4. Sport e tempo libero
5. Sociale e sanitaria

Ai soggetti è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 (Allegato 1):
 regolarità ai sensi dell’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm);
 regolarità previdenziale e contributiva,  come attestata dal DURC (Documento Unico di  

Regolarità Contributiva) oppure di non essere assoggettato al DURC;
 di assumersi l’obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 

legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  s.m.i. (conto  corrente  bancario/postale  dedicato  alle  
commesse pubbliche).

TEMATICHE
L’Associazione interessata a partecipare dovrà proporre attività ludiche di animazione rivolte ai
bambini e ai genitori in una o più aree tra le seguenti:
 Artistica
 Linguistica
 Motoria
 Scientifica
 Musicale
 Digitale
 Matematica / Logica
 Enigmistica
 Giochi della tradizione
 Altro: ________________



Le attività proposte dall’Associazione in occasione dell’evento cittadino dovranno essere descritte
brevemente utilizzando l’apposito spazio nel modulo della domanda (Modello di domanda).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC del Settore Servizi Scolastici  serviziscolastici@pec.comune.padova.it entro le ore 12:00 del
10 FEBBRAIO 2023 utilizzando il  modello di domanda  allegato da compilare in tutte le parti  e
sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’Associazione.

L’oggetto del messaggio inviato via PEC dovrà essere il seguente:

Domanda di partecipazione Festival del Gioco 2023 

Si fa presente che la domanda dovrà essere in formato pdf.

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo in base alla data e all’orario di invio della PEC.
Si prevede di accogliere complessivamente 40 domande, 8 per ognuna delle 5 aree di seguito
indicate:

1. Educazione e formazione;
2. Attività culturali;
3. Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
4. Sport e tempo libero appartenenza;
5. Sociale e sanitaria.

Il Comune di Padova si riserva di ammettere più di 8 domande presentate da associazioni che
afferiscono  ad  una  stessa  area  per  raggiungere  il  numero  complessivo  di  40  Associazioni
partecipanti.
Il Comune di Padova s’impegna a rispondere alle domande di partecipazione entro il 17 febbraio,
utilizzando l’indirizzo PEC dell’Associazione indicato nel Modello di domanda.
Qualora arrivassero più richieste, oltre i 40 posti disponibili, la selezione avverrà in base al criterio
cronologico d’arrivo delle domande.
Inoltre, qualora insorgessero esigenze relative alla sicurezza degli spazi, potranno essere limitati il
numero dei posti rispetto ai 40 inizialmente previsti. Anche in questo caso la selezione avverrà in
base al criterio cronologico.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Alle  Associazioni  ammesse  a  partecipare  al  Festival  sarà  riconosciuto  un  compenso  lordo
onnicomprensivo di € 200,00 previa presentazione di fattura o notula.
Le Associazioni ammesse s’impegnano a proporre le attività di animazione nella giornata del 5
marzo 2023 in Prato della Valle, dalle 10:00 e le ore 18:00. I gazebo saranno messi a disposizione
dal Centro Servizi del Volontariato. Le associazioni dovranno provvedere al ritiro del gazebo, al
montaggio e all’ancoraggio degli stessi nello spazio indicato dal Comune; ossia,  le associazioni
dovranno recarsi a ritirare il proprio gazebo - nella sede indicata dal CSV - la mattina di venerdì 3
marzo e lo dovranno riconsegnare, tassativamente, la mattina di lunedì 6 marzo. L’orario e il giorno
di consegna è tassativo.
Si precisa inoltre che le Associazioni ammesse dovranno rimanere in contatto con lo scrivente
Settore controllando tutte le comunicazioni d’istruzione (mail) provenienti dal Comune.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Marta  Turato,  Istruttore  Direttivo  Amministrativo,
Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole, 2 – 35137 Padova –  turatom@comune.padova.it  -
tel. 049 820 4036 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00).
Le  informazione  relative  alle  attività  ludiche da  proporre  possono  essere  richieste  all’Ufficio
Interventi Educativi del   Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole 2, 35137 PADOVA PD  –
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responsabile dott. ssa Annalisa Zapperini  zapperinia  @  comune.padova.it    - tel. 049 820 4061 (dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle13:00).
Le  informazione  di  tipo  fiscale  e  contabile possono  essere  richieste  all’Ufficio  Amministrativo
Progetti Pedagogici, tel. 049 820 4098, 4036, 4039, 4006  (da lunedì al venerdì dalle 10:00 alle
13:00,  martedì  e  giovedì  pomeriggio  dalle  15:00  alle  17:30)  ed  ai  seguenti  indirizzi  email
tascag@comune.padova.it e turatom@comune.padova.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti che presentano la domanda di partecipazione al Festival del Gioco 2023,
verranno raccolti e trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali,  come  integrato  dal  Regolamento  UE  2016/679  e  dal  D.Lgs.
n.101/2018,  per  le  finalità  strettamente  necessarie  all’espletamento  delle  attività  connesse  al
presente Avviso.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato nella pagina web dedicata, all’interno del sito del Comune di
Padova all’indirizzo internet www.padovanet.it fino al 10 FEBBRAIO 2023.

EMERGENZA COVID E ALTRO
Qualora intervenissero norme legate all’emergenza Covid 19 o per altri motivi, che comportassero
degli adeguamenti sulle disposizioni di questo avviso o l’annullamento dell’evento del 5 marzo in
Prato  della  Valle,  se  ne  darà  darà  pronta  comunicazione  mediante  la  pubblicazione  sul  sito
www.padovanet.it.

Il Capo Settore Servizi Scolastici
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