SCHEMA PROGETTUALE

(Inserire ragione sociale del soggetto proponente)

VALUTAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI
PROGETTUALI E MIGLIORATIVI

TOTALE
PUNTI 70

A

Esperienza pregressa nell’organizzazione di centri estivi e radicamento 10
del soggetto richiedente sul territorio: dovranno essere indicate le pregresse
esperienze di centri estivi nell’ultimo quinquennio (numero di centri estivi
annui gestiti) e le attività, collaborazioni e ogni elemento utile a valutare il
radicamento del proponente sul territorio

B

Progetto/programma educativo generale nel quale vengano esplicitati gli 35
obiettivi del servizio e le attività previste, il personale che si intende impiegare
con indicazione delle qualifiche, tenendo conto degli standard regionali
definiti, l’utilizzo di eventuali volontari (in aggiunta e non sostitutivi di
educatori/animatori) e le eventuali collaborazioni con altre realtà del
territorio; nella valutazione globale del progetto si terrà conto anche della
progettualità innovativa nelle attività offerte.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO:

ATTIVITA’ PREVISTE (inserire anche uno schema di settimana tipo)

PERSONALE CHE SI INTENDE DEDICARE AL SERVIZIO (EDUCATORI/ANIMATORI ED
EVENTUALI ALTRE FIGURE):

EVENTUALE UTILIZZO DI VOLONTARI : (descrivere gli ambiti per i quali si intende
proporre l’utilizzo di volontari e le attività che andranno a supportare)

COLLABORAZIONI CON REALTA’ DEL TERRITORIO
(descrivere le eventuali
collaborazioni con altre realtà operanti sul territorio che si intende proporre)

C

Proposta delle modalità di gestione delle iscrizioni

10

Raccolta: (descrizione delle modalità che si intendono proporre per l’acquisizione delle iscrizioni)

Richiesta di settimane aggiuntive: (descrizione delle modalità che si intendono proporre)

Ritiri: (descrizione delle modalità che si intendono proporre per la gestione di ritiri di bambini già
iscritti, con particolare riferimento alle casistiche e agli eventuali rimborsi di quote già pagate)

D

Miglior rapporto educatore bambino rispetto agli standard di 1/20 per 5
bambini delle scuole primarie e secondarie e 1/15 per i bambini della
scuola dell’infanzia

(Indicare il miglior rapporto che eventualmente si intende proporre, che deve comunque tener
conto dei costi da sostenere per il personale) :

E

Previsione di gite, con indicazione della eventuale quota percentuale di 10
compartecipazione a carico alle famiglie e delle eventuali alternative
proposte per i bambini che non intendessero partecipare alle uscite

n. ……………… gite con quota di compartecipazione pari al …….% del costo
(indicare eventuali mete che si intendono proporre):

Eventuali proposte per i bambini che non intendano partecipare alle uscite:

Note per la compilazione:
• gli spazi a disposizione per ogni singola voce sono indicativi; in ogni caso lo schema
progettuale non dovrà superare le 10 pagine
• lo schema dovrà essere sottoscritto in calce e siglato su ogni pagina dal legale rappresentante
del soggetto proponente

