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Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1084 del 16.12.2008 e’ stato 

approvato l’Avviso Pubblico sulla gestione del progetto “LUDOTECA” anno 2009, 

che si allega. 

Le Associazioni interessate possono prendere visione sul bando delle modalità per 

la presentazione della proposta progettuale ed inviare le istanze di partecipazione 

entro e non oltre le ore 12,00 del 7 Gennaio 2009. 

 
 

Cascina, lì 16.12.2008 

 

 

 

       Il Dirigente della Macrostruttura  

        Socio Culturale 

                                                         Avv.to Claudia Del Lungo 
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MACROSTRUTTURA SOCIOCULTURALE 
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL PROGETTO 

“LUDOTECA” ANNO 2009 
 

 

L’ Amministrazione Comunale intende proseguire l’obiettivo di offrire ai minori del territorio di età 

compresa tra i 4 e 11 anni, il progetto “Ludoteca” come opportunità educativa e di gestione del 

tempo libero. La ludoteca si presenterà come offerta di spazio, uno spazio dove incontrarsi, giocare 

e dove trovare un “sano divertimento” e dove si proporranno attività che favoriscano 

l’accrescimento delle potenzialità creative e lo sviluppo fisico e psichico del bambino. 

Al fine di  individuare un soggetto che provveda alla realizzazione dell’iniziativa, 

complessivamente considerata, l’Amministrazione Comunale invita gli enti, le cooperative, le 

associazioni, senza scopo di lucro, con sede nel Comune e che abbiano già partecipato a progetti e 

iniziative  di questa Amministrazione, a presentare, allo scopo, un’ipotesi di organizzazione 

complessiva, per l’intero periodo, del progetto “Ludoteca”. 

L’A.C. si riserva di individuare il soggetto attuatore, all’esito delle proposte presentate secondo i 

criteri che saranno di seguito individuati: 

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO: 

Orario previsto di attività con i bambini: 

16,30 – 19.00  tutti i giorni dal lunedì al venerdì compreso. 

Capienza max:  

20 bambini oltre agli adulti accompagnatori (per i bambini sotto i sei anni) e all’educatore presente 

Richiesta personale: 

1 educatore con obbligo di sostituzione in caso di assenza 

Supporto offerto dall’Ente: 

1 volontario tirocinante per l’intero orario 



Periodo previsto:  

dal 14.01.09 al 31.12.09 con chiusura luglio e agosto oltre ulteriori 2 settimane da concordare con 

l’Ente. 

Progettazione e materiale: 

a carico dell’Associazione 

Costo previsto: 

€ 9.950,00  (IVA inclusa) 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

1) – Caratteristiche del soggetto proponente: 

 

� Radicamento dell’associazione sul territorio 

� Partecipazione alle attività proposte dall’Ente 

� Esperienza maturata nell’ambito di iniziative analoghe 

� Capacità organizzative dimostrate in precedenti esperienze 

           Max punti 40 

2)  - Contenuti del progetto: 

� Articolazione delle proposte e indicazione del programma ludico-educativo da 

realizzare nella sede preposta al progetto in questione 

� Interconnessione del programma con ulteriori proposte e/o iniziative offerte 

dall’Ente sul territorio 

� Professionalità dell’educatore indicato 

                    Max punti 40     

3)  - Eventuale ribasso % al costo base dell’avviso 

                      Max punti 10 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Dati relativi al soggetto proponente: 

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

rappresentante; 

- Progetti o iniziative proposte dall’Amministrazione, ai quali l’associazione ha partecipato; 

- Finalità dell’associazione; 

- Esperienze maturate negli ultimi tre anni. 

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 

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

indicare il ribasso percentuale sul costo 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 sopra indicati 

Le istanze di partecipazione, corredate del progetto complessivo e dell’offerta economica, dovranno 

essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina entro e non oltre le ore.12,00.del 

7.01.2009 (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 e del regolamento in vigore. 

La selezione verrà formalizzata con Determinazione del Dirigente del Settore nella quale sarà 

allegato lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra l’Ente e l’Associazione proponente. 

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio, Sig.ra Chiara Raimondi tel. 050 

719316 – e-mail: craimondi@comune.cascina.pi.it - 

        Il Dirigente della Macrostruttura SocioCulturale 

                             Avv. Claudia Del Lungo  

 


