
Allegato 2 

Schema proposta progettuale 

 

AL COMUNE DI OLMEDO 

AREA SOCIO CULTURALE 

CORSO KENNEDY, 26 

07040 – OLMEDO (SS)  

 

 

 

Oggetto:   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 

DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE ALL’ORGANIZZAZIONE DI 

UN CENTRO ESTIVO RIVOLTO AI MINORI NELLA FASCIA DI ETÀ 3-12 ANNI PER 

L’ANNO 2022. 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ il 

_____________________ e residente a ____________________________ nella Via 

___________________________________________ Codice Fiscale 

____________________________________ Cell. _____________________________ mail 

_____________________________ pec ____________________________________ 

 

in qualità di (Presidente, legale rappresentante) specificare ________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

della (cooperativa, ente di promozione sociale, società sportiva, associazione sportiva dilettantistica, altro) 

specificare ___________________________________________________________________________ 

 

con riferimento all’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, dallo stesso 

presentata, propone il seguente progetto di realizzazione del Centro Estivo 2022: 

 

Denominazione progetto: _______________________________________________________________ 

 
 

(Sarà valutata tra l’altro la chiarezza dell’esposizione del progetto educativo presentato – max 10 facciate)  
 

Progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio (nel rispetto degli standard minimi previsti): 

• Progetto educativo: obiettivi, attività ludico/ricreative, sportive, laboratoriali, ecc; 

• Organizzazione del servizio: calendario, numero di partecipanti, rapporto minori/operatori, 

organizzazione della giornata tipo, modalità di utilizzo degli spazi, dotazione qualitativa e quantitativa 

del materiale ludico e attrezzatura, regole; 

• Modalità di accoglienza dei bambini e delle famiglie (nel rispetto delle priorità disposte dall’avviso) e 

modalità di comunicazione (pubblicità, accoglimento delle istanze, ecc); 

• Modalità di interazione con gli uffici comunali (es. rendicontazione delle attività svolte). 

Personale impiegato: elenco del personale impiegato (nel rispetto del rapporto numerico previsto dalla 

normativa vigente), ruolo ricoperto, formazione, esperienza, ivi inclusa la figura del coordinatore del 

servizio che è obbligatoria. 

 



Specifiche modalità di accoglienza dei minori con disabilità e/o in situazione di disagio o di svantaggio 

socio-culturale, a garanzia della loro integrazione ed inclusione nel centro estivo, identificando altresì le 

modalità di attivazione di forme di individualizzazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente 

in materia. 

 

Prolungamento del servizio oltre l’orario minimo stabilito con eventuale somministrazione del pasto (n. 

minori accoglibili, organizzazione, attività, modalità di fornitura e distribuzione dei pasti, relativi costi a 

carico della famiglia). 

 

Modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza, presidio del ciclo di pulizia giornaliero, attività di 

prevenzione del contagio da Covid_19 (verifica dello stato di salute di bambini e operatori, contenimento 

dei flussi, ecc). 

 

Esperienza documentabile nella realizzazione di centri estivi rivolto a minori di fascia di età similare a 

quella oggetto della manifestazione di interesse (di cui 1 anno almeno obbligatorio). Indicare il luogo di 

svolgimento, periodo di realizzazione, la descrizione del servizio e la tipologia di utenti. 

 

Tariffa settimanale a carico delle famiglie: 

La tariffa settimanale che sarà considerata per l’attribuzione del punteggio sarà quella relativa ad una 

fruizione a tempo pieno del servizio minimo (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00) e tutte 

le attività proposte. 

Alla tariffa settimanale più bassa sarà assegnato il punteggio maggiore; alle altre proposte un punteggio 

proporzionalmente ridotto. 

 

Scontistiche e pacchetti: 

Indicare eventuali sconti applicati alla tariffa settimanale (es. in caso di fratelli, settimane successive alla 

prima, minori con disabilità, ecc), eventuali pacchetti proposti, eventuali costi per attività/uscite esterne 

al centro. 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ___________________ 

 

            

Firma 

_______________________________ 


