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AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 per l’attivazione di un Centro Inclusivo Polivalente 

C.I.P. 
 

Con la presente si rende noto che a questo Comune, in data 06/12/2019 con prot. Gen. n. 51669, è stata 

presentata la richiesta, con relativo progetto, per l’apertura di un Centro Inclusivo Polivalente (C.I.P.)  

L’iniziativa progettuale innovativa è indirizzata ai minori con disagio, anziani e disabili e promuove interventi 

finalizzati alla socializzazione e integrazione anche attraverso l’istituzione di un Centro d’ascolto e sostegno e 

di uno sportello di consulenza legale e psicologico; 

  

Il progetto si rivolgerà prevalentemente a 3 categorie: 

 

1.Anziani: 

a) Corsi di ginnastica posturale e ginnastica dolce; 

b) Laboratorio artistico e sala espositiva permanente; 

 

2. Disagiati e ragazzi in difficoltà: 
a) Corsi di antibullismo e cyber bullismo; 

b) Centro di ascolto e sostegno per problematiche legate a tossicodipendenza, alcolismo,          

ludopatia, disagio  giovanile e abbandono scolastico; 

c) Sportello gratuito di consulenza legale e psicologica (con professionisti del settore); 

d) Servizio di baby parking per famiglie in difficoltà; 

e) Corsi di pugilato e arti marziali (con personale qualificato e iscritto in enti nazionali di 

categoria); 

 

3. Persone con disabilità: 

a) Corsi di ginnastica dolce per disabili; 

b) Corsi di teatro inclusivo. 

 

La sede del Centro dovrà essere ubicata in una zona semicentrale di Ciampino, con una metratura di circa 200 

metri; le iscrizioni e il costo mensile deve essere agevolato.   

Per la realizzazione del progetto l’Amministrazione Comunale ha previsto una compartecipazione 

attraverso l’erogazione di un contributo per lo svolgimento del progetto pari a Euro 20.000,00 compresa IVA; 

 

Il presente avviso, e la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto sono pubblicati 

all’albo pretorio on-line del Comune di Ciampino per quindici giorni consecutivi, ed il presente AVVISO anche 

nella sezione: bandi, avvisi, gare e concorsi del sito internet del Comune di Ciampino. 
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Eventuali opposizioni e/o domande concorrenti dovranno essere presentate al Comune, a pena di 

inammissibilità, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it  entro quindici giorni dall’inizio della pubblicazione all’albo 

pretorio on-line del sito del Comune di Ciampino:  www.comune.ciampino.roma.it , decorso tale termine 

si procederà all’attivazione del progetto presentato.  

 

I progetti presentati saranno valutati da un’apposita commissione e sarà scelto quello che offre 

maggiore servizi per i cittadini oltre a quelli previsti e più conveniente per l’Amministrazione.    
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