COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)
Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO)
Tel. 0536 / 95.21.99 Interno 1 125 – 1 117 Telefax automatico 0536 / 95.46.65
E mail: servizi.sociali2@comune.serramazzoni.mo.it -Partiva Iva / Cod. Fis : 00 224 320 366

SERVIZI SCOLASTICI - EDUCATIVI

AVVISO PER LA SELEZIONE
FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI
SERRAMAZZONI, DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
EDUCATIVE E RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO POMERIDIANO
(Determinazione n. 148 del 30/07/2015 – Prot. 7705 del 30/07/2015)

ART. 1 – FINALITA’
Il Servizio Scuola del Comune di Serramazzoni, nell’ambito della programmazione prevista dal
Piano Sociale di Zona per il territorio del Frignano, intende promuovere e sostenere la
realizzazione di interventi pluriennali per il sostegno scolastico ed educativo in orario
extrascolastico pomeridiano a favore di bambini e ragazzi frequentanti le scuole di Serramazzoni.
Per promuovere e valorizzare le risorse territoriali che già operano nell’ambito educativo, si
prevede di supportare, attraverso l’erogazione di uno specifico contributo quantificato al
successivo art. 12, un progetto di tre anni, articolato per ogni anno scolastico, volto a fornire
supporto didattico ed educativo in orario extrascolastico, allo scopo di favorire il diritto allo studio e
il successo scolastico dei ragazzi e sostenere le famiglie nei compiti educativi.
Il progetto, che dovrà essere organizzato su tre diversi anni scolastici (2015/2016, 2016/2017,
2017/2018), avrà quindi come obiettivo principale la realizzazione di attività pomeridiane di studio e
ricreative che valorizzino le potenzialità dei ragazzi e incidano positivamente sulla loro autostima.
In particolare si dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- Organizzare interventi educativi individualizzati e di gruppo che permettano ai ragazzi di utilizzare
strumenti educativi, didattici e informatici che consentano loro di raggiungere autonomia negli
apprendimenti scolastici.
- Organizzare interventi educativi individualizzati e di gruppo che sostengano i ragazzi negli
apprendimenti scolastici;
- Organizzare percorsi extra-scolastici che valorizzino le capacità e le abilità dei ragazzi,
rafforzando l’autostima, favorendo la socializzazione e l’integrazione col gruppo dei pari.
- Realizzare progetti individuali di sostegno all’apprendimento, differenziati per i ragazzi delle
scuole primarie e scuole secondarie, secondo obiettivi e metodologie concordate con gli insegnanti
delle scuole.
- Accogliere bambini e ragazzi che presentano situazioni di svantaggio culturale e linguistico,
predisponendo, in accordo con la scuola, specifiche azioni educative di sostegno.
- Formare volontari e operatori per potenziare gli interventi di sostegno scolastico pomeridiano con
strumenti, materiale didattico e tempi adeguati.
- Prevedere che l’attività sarà condotta attraverso contatti continuativi con l’ Istituto Comprensivo, il
Dirigente scolastico e gli insegnanti referenti dei progetti.
- Potenziare la rete di collaborazione e consulenza già funzionante sul territorio del Comune di
Serramazzoni (es. educatori dei doposcuola pomeridiani, animatori dei servizi ricreativi e sportivi,
operatori dei Servizi Sociali e degli Sportelli d’Ascolto distrettuali, Comitati dei genitori, famiglie e
insegnanti, etc.).
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Con particolare attenzione a:
- supportare i bambini e i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, secondo obiettivi e
metodologie concordate con gli insegnanti;
- sostenere il successo scolastico degli alunni della scuola secondaria di I° grado che presentano
difficoltà negli apprendimenti, anche al fine di prevenire la dispersione scolastica;
- organizzare per i bambini e ragazzi coinvolgenti e qualificati momenti extrascolastici, di
socializzazione integrazione ed inclusione con il gruppo dei pari.

ART. 2 – SOGGETTI PROPONENTI
Per proponente si intende l’Associazione o l’Organizzazione Non Profit del Terzo Settore (da ora in
avanti denominata “Organizzazione” o “Associazione”), iscritta ai registri locali o regionali della
Regione Emilia Romagna, avente tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione di attività
educative per bambini e ragazzi. L’Organizzazione/Associazione dovrà una proposta progettuale
sulla base degli indirizzi, degli obiettivi, e delle caratteristiche delineati nel presente Avviso e negli
Allegati A e B, e che si impegna a realizzarne completamente le attività indicate, nel caso venga
selezionata come Assegnataria del contributo di cui all’art. 12.
Possono essere soggetti proponenti tutte le Associazioni e le Organizzazioni Non Profit del Terzo
Settore iscritte negli albi regionali e/o provinciali e/o comunale (Associazioni di promozione
Sociale), senza fini di lucro che abbiano maturato una esperienza specifica nella realizzazione di
attività rivolte a bambini e ragazzi in orario extrascolastico pomeridiano.
Potranno partecipare all’invito anche Associazioni consorziate tra di loro per la realizzazione del
progetto.
Tra i proponenti l’Amministrazione dell’Comune di Serramazzoni selezionerà, sulla base dei criteri
e delle indicazioni fissate nel presente Avviso ed in particolare nel successivo art. 10, una
Organizzazione o Associazione Assegnataria del contributo di cui all’art. 12 (da ora in avanti
denominata anche “Assegnataria”).
ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO
Il progetto complessivo avrà durata triennale, dal mese di settembre 2015 al 31 luglio 2018 e,
come esplicitato anche nell’art. 1, dovrà essere articolato su tre anni scolastici.
Gli interventi in oggetto saranno sostenuti grazie a finanziamenti regionali. Il Comune si riserva
pertanto la facoltà di ridurre o interrompere il progetto, in caso di contrazione o cancellazione del
finanziamento regionale o comunque in relazione alle complessive compatibilità di bilancio del
Comune di Serramazzoni.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E DEGLI INTERVENTI
Ogni proposta progettuale, dovrà, pena la non ammissibilità, essere redatta in coerenza con le
indicazioni di cui all’Allegato B (“Format della scheda progettuale”) e non potrà superare le 10
cartelle, formato arial 12, interlinea minima, con margini di pagina pari a 2 cm.
In ogni proposta progettuale dovranno essere descritti con chiarezza gli interventi e le attività che
verranno
svolte
per
ognuno
dei
tre
anni
scolastici
previsti
(aa.ss.
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) da parte dell’Organizzazione o Associazione proponente.
La proposta progettuale dovrà perseguire l’obiettivo di realizzare, per i bambini e i ragazzi,
interventi extrascolastici mirati a raggiungere gli obiettivi definiti all’art. 1.
Costituisce inoltre significativo motivo di interesse e verrà valutato in termini positivi l’intervento che
punta a favorire l’integrazione e la socializzazione dei ragazzi in particolare situazione di
svantaggio (culturale, linguistico) con il gruppo dei pari, con particolare riferimento a proposte
extrascolastiche.
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ART. 5 – ATTIVITA’ PREVISTE
Nello specifico, dovranno essere programmate attività tese a:
- Potenziare e consolidare interventi educativi individualizzati e di gruppo che consentano loro di
raggiungere autonomia nello studio.
- Accogliere bambini e ragazzi che presentano situazioni di svantaggio culturale e linguistico,
predisponendo azioni educative di sostegno.
- Realizzare progetti di sostegno all’apprendimento differenziati per i ragazzi delle scuole primarie
e scuole secondarie, secondo obiettivi e metodologie concordate con gli insegnanti delle scuole
frequentate dagli alunni.
- Accompagnare e sostenere i soggetti, attraverso percorsi extra-scolastici che valorizzino le loro
capacità e abilità, rafforzando l’autostima, favorendo la socializzazione e l’integrazione col gruppo
dei pari.
- Formare volontari e operatori per potenziare gli interventi di sostegno scolastico pomeridiano con
strumenti, materiale didattico e tempi adeguati.
- Garantire il servizio attraverso contatti con l’ Istituto Comprensivo, il Dirigente scolastico e gli
insegnanti referenti dei progetti.
- Potenziare la rete di collaborazione e consulenza già funzionante sul territorio del Comune di
Serramazzoni (es. educatori dei doposcuola pomeridiani, animatori dei servizi ricreativi e sportivi,
operatori dei Servizi Sociali e degli Sportelli d’Ascolto distrettuali, Comitati dei genitori, famiglie e
insegnanti, etc.).
ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi, dettagliati per ogni anno scolastico, dovranno esplicitare finalità, risultati attesi,
azioni, e metodologie operative che rispondano ai requisiti di carattere quantitativo e qualitativo
fissati nel presente Avviso.
Il progetto, per ognuno degli anni scolastici (aa.ss. 2015-2016, 2016-2017, 2017/2018), dovrà
coinvolgere bambini frequentanti la scuola primaria e ragazzi iscritti alla scuola secondaria di primo
grado per un numero complessivo di almeno 60 all’anno.
Gli insegnanti titolari delle classi, nell’ambito della programmazione complessiva delle attività,
programmeranno di concerto con gli educatori gli interventi e il piano di lavoro a sostegno degli
alunni.
Oltre a quanto di seguito indicato nell’art. 11, sono previste verifiche di confronto tra insegnanti ed
educatori ad inizio anno scolastico e ad ogni quadrimestre.
Il progetto dovrà indicare una sede o più sedi per la realizzazione dei progetti, ubicate
nel territorio del Comune di Serramazzoni idonee a svolgere le attività previste sia didattiche che
ricreative e di inclusione ed integrazione sociale con il gruppo dei pari.
ART. 7 – OPERATORI
L’Organizzazione o Associazione proponente, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5, dovrà
garantire la presenza di operatori professionalmente idonei e di un congruo numero di volontari
appositamente formati.
Nel progetto di ogni anno scolastico sarà necessario indicare il numero di operatori retribuiti che
opereranno per la realizzazione dell’intervento, specificando il numero di ore ed un breve
curriculum individuale. Il progetto dovrà indicare anche la presenza di eventuali volontari
specificando il numero di ore che potranno svolgere, in media, mensilmente ed un breve
curriculum individuale.
Nell’ambito dello svolgimento della attività oggetto del presente Avviso, il personale dovrà
osservare diligentemente gli obblighi e le norme previste in materia di servizi educativi e servizi alla
persona, con specifica attenzione al target di destinatari costituito da bambini e ragazzi minorenni.
Ad esempio, a titolo esemplificativo, tutto il personale è tenuto al segreto professionale
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relativamente alle condizioni dei bambini, in applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
L’Organizzazione Assegnataria si impegna, salvo casi di forza maggiore, a garantire la stabilità del
personale, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli alunni.
Costituisce fattore di interesse e di positiva valutazione la disponibilità stabile di personale
espressamente formato e con esperienza pluriennale specifica nell’ambito della conduzione di
attività educative extrascolastiche.
ART. 8 – ASSICURAZIONE
Ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all’espletamento del progetto od a
cause connesse, derivino all’Amministrazione o a terzi, a cose o persone, anche derivanti da
comportamenti omissivi del proprio personale, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico
della Organizzazione Assegnataria. Il Comune di Serramazzoni è esonerato da ogni responsabilità
per danni, infortuni od altro che dovessero accadere durante la realizzazione delle attività previste
dal progetto.
L’Assegnataria selezionata tra i proponenti per la realizzazione del progetto stipulerà una adeguata
copertura assicurativa per tutta la durata del progetto per:
1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi.
2) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO).
3) Infortuni
ART. 9 – SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Le proposte progettuali, corredate dalla documentazione prevista nel presente Avviso, dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Serramazzoni in Piazza T.Tasso, 7 a Serramazzoni,
entro le ore 12 del giorno 29 Agosto 2015, a pena di esclusione e non ammissibilità della
domanda.
Le domande dovranno essere inoltrate con le seguenti modalità:
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Serramazzoni in Piazza T. Tasso, 7 a
Serramazzoni (Mo), negli orari d'apertura al pubblico (8.00-13.00, dal lunedì al sabato);
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Serramazzoni in
Piazza T. Tasso, 7 - 41049 Serramazzoni (MO), con l'indicazione sulla busta “SELEZIONE,
FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI
SERRAMAZZONI, DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E
RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO POMERIDIANO”.
Le domande spedite entro il termine di scadenza, nei termini di cui sopra (data e ora), dovranno
comunque pervenire all’Amministrazione entro e non oltre il 02/09/2015, a pena di esclusione. Il
Comune di Serramazzoni non si assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a casi fortuiti o a cause di forza maggiore.
La domanda di partecipazione dovrà essere predisposta in conformità con il format Allegato A e
sottoscritta dal legale rappresentante della Organizzazione o Associazione proponente. Alla
domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione:
1. scheda progettuale conforme al format allegato B; il progetto stesso ed il piano finanziario dovrà
essere specifico per ogni anno scolastico;
2. scheda con le informazioni relative alle caratteristiche della Organizzazione o Associazione e
alle esperienze di lavoro educativo diretto con bambini e ragazzi realizzate nell’ultimo triennio
sottoscritta dal legale rappresentante;
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3. statuto e atto costitutivo della Organizzazione o Associazione proponente;
4. copia del bilancio consuntivo relativo all’anno 2014;
5. descrizione dei locali ed elenco dettagliato degli strumenti e materiali didattici che saranno
disponibili per la realizzazione del progetto;
6. piano economico finanziario del progetto del presente Avviso comprendente il contributo
previsto all’art. 12, come indicato anche dal format di cui all’Allegato B.
ART. 10 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da una Commissione nominata dal
Responsabile del Servizio Scuola del Comune di Serramazzoni.
Non saranno valutate le proposte:
- presentate oltre il termine stabilito al precedente art. 9;
- non complete degli allegati elencati al precedente art. 9;
- che non rispettino i limiti di limiti di spazio, formati e carattere previsti all’art. 4.
La Commissione svolgerà il proprio compito di valutazione e selezione di una delle proposte
progettuali pervenute sulla base degli indirizzi, dei criteri e degli indicatori espressi nel presente
Avviso ed in particolare nei precedenti art. 1, 4, 5, 6, 7.
In particolare, la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 100 punti così
ripartito:
• congruità, coerenza e qualità del progetto rispetto gli obiettivi che si intendono raggiungere
delineati negli articoli precedenti, anche in riferimento al coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche
e delle famiglie: max punti 25;
• numero operatori e volontari, rapporto numerico operatori/alunni, e monte ore del personale che
sarà coinvolto nel progetto; strategie per garantire efficacemente la continuità del personale e le
sostituzioni (previste ed impreviste): max punti 20;
• idoneità degli spazi dedicati ai diversi interventi dei progetti e delle attrezzature, software didattici,
strumenti disponibili: max punti 15;
• qualificazione del personale che sarà utilizzato per la realizzazione del progetto: percorsi
formativi e di aggiornamento specifici, esperienza maturata sul servizio specifico: max punti 15;
• efficacia ed efficienza del piano economico ed amministrativo e della sostenibilità del progetto
con particolare riferimento ad eventuali altre entrate a sostegno dell’intervento: max punti 10
• attività di formazione che sarà proposta per gli educatori della Organizzazione o Associazione:
max punti 5;
• elementi migliorativi dell’offerta con particolare riferimento al coinvolgimento, consolidamento,
sviluppo, valorizzazione della rete territoriale: max punti 10
Saranno ritenuti accoglibili i progetti che avranno raggiunto almeno i 60 punti.
Dopo l’attività di valutazione svolta dalla Commissione, verrà stilata una apposita graduatoria. Il
contributo di cui all’art. 12, verrà assegnato all’Organizzazione o Associazione proponente, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2, che avrà ottenuto il punteggio più alto.
L’Organizzazione Assegnataria è tenuta all’attivazione del progetto presentato entro 15 giorni alla
comunicazione dell’attribuzione del contributo di cui all’art. 12.
Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non approvare alcun progetto
presentato, ovvero di approvarlo anche qualora pervenisse una sola proposta, purchè valutata
positivamente dalla Commissione
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ART. 11 – VERIFICHE
L’Organizzazione Assegnataria dovrà presentare al Servizio Scuola, per ogni anno scolastico, una
relazione di monitoraggio del progetto al 31 dicembre di ogni anno e una relazione annuale
sull’attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti entro il mese di luglio di ogni anno.
Sarà inoltre costituito un gruppo tecnico di coordinamento del progetto composto da:
- 1 Dirigente Scolastico o referente dell’Istituto Comprensivo di Serramazzoni da lui delegati;
- 2 operatori del servizio Scuola del Comune di Serramazzoni;
- 2 educatori o altri membri dell’Assegnataria;
Al gruppo tecnico è affidato il compito di:
- Esaminare e predisporre nello specifico le modalità operative necessarie per realizzare gli
obiettivi proposti;
- Monitorare l’avanzamento del progetto;
- Valutare i risultati attraverso un’analisi della situazione oggettiva di partenza e i risultati ottenuti.
ART. 12 – CONTRIBUTO
Il Comune di Serramazzoni – Servizi Scolastici - Educativi sosterrà la realizzazione del progetto
triennale relativo alla realizzazione di interventi rivolti a bambini e ragazzi in orario extrascolastico
pomeridiano delineato negli articoli precedenti, con un contributo fissato in Euro 15.000,00 per
anno scolastico, oltre ad un massimo di Euro 5.000,00 per il rimborso delle spese vive sostenute e
rendicontate dall’Associazione aggiudicataria per la conduzione dei locali dove verranno realizzate
le attività;
L’importo di cui sopra è specificamente riferito a tutte le attività contemplate per la realizzazione
del progetto ed illustrate nei precedenti articoli, nonchè di tutti gli oggetti di valutazione evidenziati
all’art. 10.
Il contributo verrà liquidato in due tranche di eguale importo, la prima entro il 20 dicembre dell’anno
corrente, la seconda alla conclusione dell’anno scolastico, dietro presentazione di rendiconto e
relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti e così per i successivi anni scolastici.
ART. 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’erogazione del contributo definito
all’art. 12 all’Assegnataria, a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse ovvero in relazione
a sostanziali e significative variazioni riscontrate nell’implementazione del progetto selezionato
(rispetto ai differenti oggetti di valutazione di cui al presente Avviso ed all’art. 10), verificate sulla
base di quanto disposto nell’art. 11 o da ulteriori eventuali controlli in itinere svolti, anche senza
preavviso, nel corso dell’anno scolastico di attuazione del progetto.
ART. 14 – ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente Avviso:
Allegato A: “Domanda di partecipazione” e documentazione richiesta;
Allegato B: “Formato della scheda progettuale”.
Serramazzoni, 30/07/2015
La Responsabile del Servizio
F.to Carla Baranzoni
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Allegato A – “Domanda di partecipazione”
- Al Comune di Serramazzoni
Servizio Scuola
Il/la sottoscritto/a ________________________________ in rappresentanza
dell’Organizzazione/Associazione _______________________________________ con
sede in _________________ via _______________________n.____ tel ______________
presenta il progetto per la “SELEZIONE, FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DA
PARTE DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI, DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
EDUCATIVE E RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
POMERIDIANO” in risposta all’Avviso approvato con determina del Responsabile del Comune di
Serramazzoni n. ____ del 30/07/2015
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:
L’Organizzazione / Associazione si è costituita il_____ ______e svolge attività con
bambini e ragazzi in orario extrascolastico pomeridiano dal _____________________
L’Organizzazione / Associazione è iscritta all’albo regionale/provinciale/comunale di ____________
dall’anno ___________n. di iscrizione. ____________________
Si allega (obbligatorio pena la non ammissibilità della domanda):
1. scheda progettuale conforme al format allegato B;
2. scheda con le informazioni relative alle caratteristiche della Organizzazione / Associazione e alle
esperienze di lavoro diretto con bambini e ragazzi in orario extrascolastico realizzate nell’ultimo triennio
sottoscritta dal legale rappresentante;
3. statuto e atto costitutivo della Organizzazione / Associazione, se non già in possesso di questa
Amministrazione;
4. copia del bilancio consuntivo relativo all’anno 2014;
5. descrizione dei locali ed elenco dettagliato degli strumenti e materiali didattici che
saranno disponibili per la realizzazione del progetto
Firma del Legale Rappresentante
Data_______________
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Allegato B – “Format della Scheda progettuale”
NB. Si ricorda di leggere con attenzione quanto disposto in tutti gli articoli dell’Avviso Pubblico

Ogni proposta progettuale deve essere redatta in coerenza con il presente format e non
potrà superare complessivamente le 10 cartelle, formato arial 12, interlinea minima, con
margini di pagina pari a 2 cm.
In ogni proposta progettuale devono essere descritti con chiarezza gli interventi e le attività
che verranno svolte per ognuno dei tre anni scolastici previsti (aa.ss. 2015/2016, 2016/2017,
2017-2018).
Titolo del progetto___________________________________________________
Nome e Cognome del Responsabile del progetto __________________________
Tel________________ e mail__________________________________________
Sede del progetto___________________________________________________
SCHEDA PROGETTUALE
1) congruità, coerenza e qualità del progetto rispetto gli obiettivi che si intendono raggiungere delineati negli
articoli dell’Avviso pubblico anche in riferimento al coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e delle
famiglie.
Si indichi tra l’altro:
- descrizione delle esperienze coerenti della Associazione/Ente in relazione al
servizio educativo a bambini e ragazzi;
- obiettivi didattici ed educativi del progetto;
- attività previste e risultati attesi;
- metodologie, organizzazione didattica e strategie valutative adottate;
2) numero educatori, numero dei volontari; rapporto numerico educatori e volontari/allievi, e monte ore del
personale che sarà coinvolto nel progetto; strategie per garantire efficacemente la continuità del personale e
le sostituzioni (previste ed impreviste).
3) idoneità degli spazi dedicati al progetto sul territorio del Comune di Serramazzoni
e delle attrezzature disponibili.
4) qualificazione del personale che sarà utilizzato per la realizzazione del progetto: esperienza maturata sul
servizio specifico, brevi curricula degli operatori e dei volontari.
5) piano economico del progetto con particolare riferimento ad eventuali altre entrate a sostegno
dell’intervento. (Si suggerisce l’utilizzo del seguente semplice schema per anno scolastico e per l’intero
progetto pluriennale:)
piano finanziario - spese
Spese per il coordinamento e la gestione complessiva del progetto
Spese per il personale
Acquisto materiali
Assicurazione
Altro (specificare)
TOTALE
piano finanziario - entrate
Contributo Comune di Serramazzoni
Entrata 1 – specificare ________________
Entrata 2 – specificare ________________
Entrata 3 – specificare ________________
TOTALE
7) attività di formazione che sarà proposta per gli operatori della Associazione.
8) elementi migliorativi dell’offerta con particolare riferimento al coinvolgimento, consolidamento, sviluppo,
valorizzazione della rete territoriale.
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