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AVVISO 

RECLUTAMENTO VOLONTARI   

LUDOTECA “A PICCOLI PASSI” 

 

                                                     PREMESSO 

- che l’Associazione di Promozione Sociale “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS” (già associazione 

culturale senza scopo di lucro “Amatrice - L’Alba dei Piccoli Passi”) è costituita ai sensi del Codice 

Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.; 

- che l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS”  opera sul territorio perseguendo le 

finalità indicate all’art. 5 dello Statuto Associativo, esercitando le attività di cui all’art. 5 del predetto 

Statuto; 

- che con provvedimento prot. n 0003612 del 19/04/2019 a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Omnicomprensivo Statale di Amatrice,  l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS”  ha 

ricevuto in concessione l’uso del locale ludoteca per il periodo aprile 2019- agosto 2021 (rinnovabili); 

- che l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS” utilizzerà i suddetti locali, ove, a partire 

dal prossimo 14 ottobre 2019 gestirà la “Ludoteca – A Piccoli Passi”; 

-che la “Ludoteca - A Piccoli Passi” è situata nel complesso del campus scolastico dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Romolo Capranica” di Amatrice- Fraz. Villa San Cipriano, e si prefigge lo scopo 

di essere un centro di crescita, di confronto, di gioco e di apprendimento per i giovani della comunità 

locale; 

- che la “Ludoteca - A Piccoli Passi” persegue l’obiettivo di essere un valido strumento per il sostegno 

alla genitorialità, divenendo un luogo dove poter affidare i propri figli e dove poter trovare un valido 

confronto con gli educatori; 

- che a tal fine, all’interno dello spazio della ludoteca verrà attivato un servizio di baby-parking per i 

bambini dai 13 mesi ai 5 anni, cercando così di sopperire alla mancanza di asili nido del territorio; 

- che la “Ludoteca - A Piccoli Passi” garantisce con orario 8:30-12:30, dal lunedì al venerdì, il servizio 

baby-parking, riservato ai bambini dai 13 mesi ai 5 anni; 

-che nel pomeriggio, gli spazi resteranno aperti dalle 15:30 alle 18:30, ospitando le attività proprie 

della ludoteca; 

- che gli operatori della ludoteca svolgeranno attività di assistenza ed educazione per l’infanzia – a – 

che a tal fine gli operatori addetti alle attività della ludoteca dovranno essere preparati ad affrontare 

tutti i principali compiti connaturati all’attività svolta, tra cui: 

• l’organizzazione delle attività di igiene; 

• la progettazione delle attività didattico - educative; 
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• l’accoglienza, la valorizzazione e la comprensione di tutte le necessità socio-educative del     

   bambino.  

• la gestione delle relazioni con il bambino singolo e con il gruppo; 

• la gestione dei rapporti con i genitori; 

• la gestione di rapporti (ove necessario) con specialisti del settore: psicologi, assistenti sociali, 

pediatri. 

-Che al fine di selezionare personale qualificato l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi 

APS” ha promosso con bando pubblicato in data 20/09/2019 una procedura di selezione per 

l’assunzione di  ( N. 2) due operatori con ruolo di educatore  per lo svolgimento delle attività e dei 

servizi offerti dalla “Ludoteca – A Piccoli Passi”; 

VISTO 

- l’art.35 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 secondo il quale, le associazioni di promozione sociale per lo 

svolgimento delle proprie attività, si avvalgono in modo prevalente dell’attività di volontariato dei 

propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; 

- l’art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 117/2017 secondo cui la qualità di volontario è incompatibile con 

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro 

retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività 

volontaria; 

- l’art. 36 del D.lgs. n. 117/2017 a mente del quale le associazioni di promozione sociale possono 

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche 

dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò 

sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle 

finalità; 

- l’art. 26 comma 1 dello Statuto Associativo secondo il quale l’Associazione “Amatrice- Alba dei 

Piccoli Passi APS” per il perseguimento delle proprie finalità si avvarrà dell’opera di Volontari; 

- l’art. 26 comma 7 dello Statuto Associativo in base al quale la qualità di volontario è incompatibile 

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro 

retribuito con l'associazione; 

- l’art. 27 -primo periodo - dello Statuto Associativo, ai sensi del quale l’Associazione può assumere 

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri 

associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e 

al perseguimento delle finalità statutarie; 

- la Legge Regionale n. 18 dell’11.07.2002, “Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche”; 
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- l’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 18 dell’ 11.07.2002 “ Personale” secondo il quale “Il 

personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di 

scuola media superiore di maestra d’asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di 

comunità infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un 

attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto 

dallo Stato o dalla Regione. Può operare nelle ludoteche anche il personale in possesso del diploma di 

laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o 

dell’educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali; 

- l’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 18 dell’11.07.2002 “Personale” secondo cui “Per ogni 

ludoteca deve prestare servizio un numero di ludotecari adeguato alle dimensioni della stessa, agli 

orari di apertura, all’età degli utenti, alle attività previste dai programmi, con un limite minimo di due 

ludotecari; 

- il D.Lgs n. 65/2017; 

- il D.M. n. 378/2018; 

                                                CONSIDERATO CHE 

-  Le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle proprie attività, si avvalgono in 

modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti 

associati; 

 

Tanto ciò premesso, visto e considerato, l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS”, 

                                                        RENDE NOTO 

-Che i volontari interessati dovranno essere di età non inferiore agli anni 18 e dotati di idoneità psico-

fisica all’attività e ai servizi offerti dalla Ludoteca. 

- Che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione; 

-Che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Associativo “1. L’Associazione per il perseguimento delle 

proprie finalità si avvarrà dell’opera di Volontari.  

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività 

in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 

capacità.  

3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  

4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.  
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5. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e 

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal 

Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.  

6. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 

del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117  

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.  

8. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.”  

                                                           AVVISA 

Che coloro i quali siano interessati a partecipare alle attività di volontariato prestata dall’Associazione 

“Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS”nell’ambito della “Ludoteca - A Piccoli Passi”, potranno 

richiedere chiarimenti e/o informazioni chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica certificata 

lalbadeipiccolipassi@pec.libero.it oppure all’indirizzo e-mail lalbadeipiccolipassi@libero.it. 

 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si comunica che i dati eventualmente comunicati saranno trattati 

esclusivamente al fine dell’attività di volontariato dell’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi 

APS” nell’ambito della “Ludoteca - A Piccoli Passi. 

Amatrice 20 settembre 2019 

 

AMATRICE- ALBA DEI PICCOLI PASSI APS 

Il Presidente  

Claudia Quaranta 
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