
 
 

SERVIZIO AUTONOMO 
SERVIZI SOCIALI, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “LUDOTECA” 
BIENNIO 2012-2013 

 
 

L’Amministrazione Comunale intende perseguire, anche per il biennio 2012-2013, l’obiettivo di offrire ai minori del territorio 

cascinese di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, tramite il “progetto Ludoteca”, opportunità educative e di gestione del tempo 

libero. La ludoteca  si pone in tal senso come spazio utile all’incontro ed allo svolgimento di attività ludiche e didattiche utili a 

favorire l’accrescimento delle potenzialità creative del bambino. 

Al fine di individuare il soggetto che provveda alla gestione del “progetto Ludoteca”, l’Amministrazione Comunale invita gli 

enti, le cooperative e le associazioni senza scopo di lucro a presentare un’ipotesi di organizzazione complessiva, per il biennio 

2012-2013, tenendo conto dei seguenti criteri di base del progetto: 

 

 Orario previsto per lo svolgimento delle attività in ludoteca: 

16,30 – 19.00,  dal lunedì al venerdì compreso. 

 Capienza massima:  

20 bambini, esclusi gli adulti accompagnatori (per i bambini al di sotto dei 6 anni di età) e gli educatori. 

 Personale: 

Richiesto 1 educatore con obbligo di sostituzione in caso di assenza. Qualora l’educatore indicato dal soggetto affidatario non 

dovesse essere disponibile all’incarico, per sopraggiunti motivi personali, l’Ente si riserva la possibilità di valutare il 

curriculum di altro eventuale operatore e di risolvere il rapporto convenzionale qualora l’educatore  proposto non presenti le 

medesime caratteristiche professionali del candidato originariamente presentato. 

L’educatore verrà supportato per l’intero orario da 1 volontario tirocinante, individuato dall’Ente. Si precisa che, per quanto 

riguarda il tirocinante messo a disposizione dall’Ente, trattandosi di personale volontario, non può esserne garantita la 

sostituzione in caso di assenza. In tali casi, pertanto, sarà il soggetto affidatario che dovrà prevedere un eventuale supporto 

qualora ciò sia ritenuto necessario. 

 Periodo previsto:  

dal 09.01.2012 al 31.12.2013; chiusura mesi di luglio e agosto, oltre ulteriori 2 settimane da concordare con l’Ente. 

 Coordinamento, progettazione e materiale: 

a carico dell’Associazione. 

 Costo totale previsto per il biennio: 

€ 26.000,00 

   

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: 

 

o Dati relativi al soggetto proponente: 

- Denominazione dell’associazione, sede legale, data di costituzione, nominativo del legale rappresentante; 

- Finalità dell’associazione; 

- Esperienze maturate negli ultimi tre anni. 

 

o Proposte progettuali, da realizzare nel periodo indicato: 

- Programma del progetto ludico / educativo, con particolare riferimento alle possibilità di interfacciare il programma 

medesimo con le altre iniziative e proposte offerte dall’Ente sul territorio; 

- Educatore coinvolto: curriculum professionale 



- Garanzie assicurative 

 

o Costo del progetto ed eventuale ribasso % sul prezzo indicato dall’Ente. 

 

Le proposte saranno esaminate da una commissione che, considerando la rispondenza a quanto richiesto, effettuerà la propria 

valutazione sulla base dei punteggi sotto indicati: 

 

1) Caratteristiche del soggetto proponente: 

 Radicamento dell’associazione sul territorio 

 Eventuale partecipazione ad attività/progetti  affidati dal  Comune di Cascina 

 Esperienza maturata nell’ambito di iniziative analoghe, realizzate presso altri enti (certificata dagli enti affidatari); 

 Capacità organizzative dimostrate in precedenti esperienze (qualora l’attività non sia stata realizzata presso il 

Comune di Cascina, tale capacità organizzativa dovrà essere certificata dagli enti affidatari)  

                            Max punti 40 

 

2)  Contenuti del progetto: 

 

 Articolazione delle proposte e indicazione del programma ludico-educativo da realizzare nella sede preposta al 

progetto, con particolare riferimento alla tipologia dei laboratori che verranno attivati; 

 Interconnessione del programma con ulteriori proposte e/o iniziative offerte dall’Ente sul territorio 

 Professionalità dell’educatore indicato                               Max punti 50     

 

3)  Eventuale ribasso % al costo base dell’avviso                 Max punti 10 

 

 

Le istanze di partecipazione, corredate dal progetto complessivo e dall’offerta economica, dovranno essere presentate 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina entro e non oltre il 22.12.2011 (farà fede la data di arrivo al Protocollo e non 

quella di spedizione). 

 

L’Associazione dovrà dichiarare di aver preso visione del luogo presso il quale verrà realizzata l’attività, della convenzione 

che disciplina i rapporti con l’Ente  e del regolamento in vigore. 

 

La selezione verrà formalizzata con Determinazione della Responsabile del Servizio Autonomo Servizi Sociali, Sport e 

Politiche Giovanili. 

Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell’ufficio, Sig.ra Chiara Raimondi, tel. 050/719316 – e-mail: 

craimondi@comune.cascina.pi.it . 

  

 

       Il Responsabile Servizi sociali, sport e politiche giovanili 

                             Avv. Claudia Del Lungo  


