Allegato 3 – MOD. C) “PROPOSTA PROGETTUALE”
Istruttoria pubblica per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini
della co-progettazione degli interventi volti alla realizzazione dei Centri Estivi per la fascia 614 anni nel Comune di Cattolica - anno 2022
(AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.MM.II.) - CUP G62J22000000004
PROGETTO ATTIVITÀ’ ESTIVE ANNO 2022
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/CENTRI ESTIVI
…………………………………………………………………………………………………………
A. DENOMINAZIONE GIURIDICA E SEDE LEGALE
ESATTA DENOMINAZIONE ………………………………………………………………………………………………………
SEDE LEGALE ………………………………………………………………………………………………………………………...
B. RECAPITI
E-MAIL……………………………………………………TELEFONO ……………………………
FAX……………………………SITO WEB……………………….…………………………………
C. DATI FISCALI
CODICE FISCALE…………………..……... PARTITA IVA .……………………………………..
D. LEGALE RAPPRESENTANTE
NOMINATIVO……………………………………………………………………………………. EMAIL……………………………………………………TELEFONO …………………………..
E. SEDE OPERATIVA (se diversa da quella legale) INDIRIZZO………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
TELEFONO …………………………………………….FAX………………………….……………
F - COORDINATORE RESPONSABILE DEL PROGETTO/CENTRI ESTIVI (L.R. n. 34 del 25/10/1997)
NOMINATIVO ………….………………………………………………….……………………..
TELEFONO…...…………………………………….….FAX ………………………………………. CELL (*)…………………………………….EMAIL (*)……………………………………......…………………………………………………………………………...
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PROPOSTA PROGETTUALE (SCHEMA)

1. Analisi del contesto socio-culturale, rilevazione del fenomeno sociale, lettura dei bisogni
dell’utenza, finalità ed obiettivi che si intendono raggiungere con l’intervento.
2. Elenco delle esperienze pregresse attuate nel campo della organizzazione e gestione di centri
e attività ricreative estive attinenti e loro breve descrizione indicando per ognuna: la
tipologia di centro attivata, se gestita in forma diretta e/o per conto di amministrazioni
pubbliche, il n. di bambini partecipanti e le fasce di età.
3. Rete territoriale a sostegno della proposta, esplicitando eventuale attivazione di
collaborazioni e reti con altre associazioni ed imprese private, inclusi soggetti ETS e le
metodologie di raccordo con i servizi della rete territoriale
4. Articolazione e ricchezza della proposta progettuale, con particolare riferimento
all’attivazione di un sistema integrato ed articolato di corsi/iniziative e laboratori (indicare
n° dei corsi e laboratori che si intendono attivare, n. delle settimane complessive di apertura
del centro estivo, calendario dei turni, articolazione della giornata/orario giornaliero,
personale utilizzato e rapporto numerico educatori bambini per turno, modalità di relazione
con le famiglie e di gestione delle iscrizioni, modalità di promozione e diffusione del
calendario delle attività)
5. Sistemi di monitoraggio: azioni e strumenti di monitoraggio delle attività e di presidio della
co-progettazione (proposta di strumenti per la verifica in itinere del progetto e le modalità di
coinvolgimento dei destinatari nell’attività di verifica del progetto)
6. Risorse di compartecipazione garantite ed eventuali migliorie.

Luogo e data __________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE1
(o il procuratore)
Firmato digitalmente

1 In caso di raggruppamento, la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori dei membri dell’aggregazione.
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