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Piano Straordinario per lo Sviluppo del Sistema Integrato dei
Servizi Socio- educativi per la prima infanzia
Fondo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia
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AZIONE B

Servizi integrativi educativi, domiciliari e familiari
FORMULARIO DI PROGETTO
Allegato 2
COMUNE DI

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO
TIPOLOGIA DEL PROGETTO

Familiare

Domiciliare

QUADRO PROGETTUALE

Titolo della proposta:__________________________________________________________________
Localizzazione dell’intervento:
(indicare il Comune) ___________________________________________________________________
Tipologia del servizio educativo integrativo: □ Familiare

□ Domiciliare

Numero di posti nido offerti: ____________________________________________________________
Totale contributo richiesto 1° anno: ____________________________________________________
SCHEDA ANAGRAFICA

Il soggetto proponente: _______________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________________
Residente: ______________________________________________CAP________________________
Tel: _______________________________

Fax: _____________________________________

e-mail: _______________________________
Titolo di studio: _____________________________________________________________________
Popolazione residente del Comune o dei Comuni associati di riferimento del progetto1:
___________________________________________________________________________________

Disponibilità dell’immobile o del terreno nel quale verrà realizzata l’iniziativa

Titolo di disponibilità

Proprietà

Locazione

Uso

Usufrutto

Comodato

Altro________________

1

La popolazione da inserire è determinata dal dato anagrafico al momento della presentazione della domanda.

PROPOSTA PROGETTUALE
QUADRO SINTETICO DELL’INTERVENTO
1. Breve descrizione dell’intervento proposto

2. Descrizione del territorio nel quale si prevede l’erogazione del servizio

EFFICACIA DEL PROGETTO PROPOSTO
3. Descrizione degli spazi/strutture adibiti al servizio educativo integrativo

Il proponente deve riportare una descrizione esauriente delle caratteristiche degli spazi e/o della struttura riservata
al servizio in oggetto, in termini di: numero vani, mq coperti e scoperti, altezza, volumi, utilizzo attuale, stato di
conservazione. Deve, inoltre, spiegare le motivazioni che hanno condotto alla scelta della localizzazione al fine di
consentire di valutare la coerenza tra le caratteristiche dell’immobile e l’oggetto dell’iniziativa.

4. Indicare il numero dei posti disponibili suddivisi per fasce di età

Numero Posti

□

□

□

Età (in mesi)

□ 0 -12

□ 12 -24

□ 24 -36

Tota

posti

5.
Disponibilità di Servizi educativi offerti ai bambini e alle bambine con disabilità certificata,
ed ai bambini e alle bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale, attestata da relazione dei
Servizi sociali

EFFICIENZA ATTUATIVA
6. Indicare il possesso dei requisiti funzionali/organizzativi per l’attivazione dei servizi integrativi
(vedi deliberazione n. 748 del 19 Novembre 2010, con la quale sono state approvate le “Linee guida per il periodo
sperimentale 2010-2013. Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia”,)

7. Descrivere specifiche esperienze acquisite in rapporto ai servizi offerti.
(Allegare curriculum vitae dell’educatore/educatrice e di ciascun addetto eventuale)

8. Descrivere la modalità di confezionamento e somministrazione pasti

9. Cofinanziamento del progetto con risorse proprie e/o risorse pubbliche/private. Documentare le
modalità di cofinanziamento.

10. Allegare Dichiarazione sostitutiva unica su Reddito ISEE

11. Certificare lo stato di inoccupazione/disoccupazione
-

Lavoratore molto svantaggiato (essere senza lavoro da almeno 24 mesi)

-

Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

QUALITA’ PROGETTUALE, INNOVATIVITA’ E INTEGRAZIONE DEL PROGETTO
PROPOSTO CON ALTRI INTERVENTI PREVISITI NEL TERRITORIO OGGETTO
DELL’INTERVENTO

12. Descrizione tecnica della proposta in termini di progetti pedagogici/obiettivi, risultati attesi, azioni
previste, metodologie e strumenti di attuazione. Esplicitare la coerenza con i fabbisogni.

13. Descrivere quantità e qualità degli arredi e attrezzature previste, il materiale ludico/didattico
utilizzato, la presenza di laboratori e spazi interni ed esterni.

14. Sviluppo di soluzioni in grado di rendere persistenti nel tempo gli effetti del progetto.
Documentare gli accordi di collaborazione, coerenti con la proposta progettuale, stipulati con altri
servizi pubblici e/o privati presenti sul territorio.

