Allegato 7 – Standard di progetto nuovo soggetto
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI STANDARD PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ESTIVI
ORGANIZZATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA ANNO 2017
Soggetto proponente ___________________________________

□ Sede privata/già in uso
□ Sede pubblica da assegnare

Centro estivo __________________________________________

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si attesta il rispetto dei seguenti standard:

Realizzazione del centro estivo nel territorio comunale per minori appartenenti a fasce di età
□ tra i 3 e i 5 anni
□ tra i 6 e gli 11 anni
□ tra i 3 e gli 11 anni
□ altro ______________________________________________
Presenza di un progetto educativo, organizzativo e gestionale di ambito:
□ ludico-ricreativo
□ sportivo-motorio
□ culturale
□ ambientale
□

Presenza di una programmazione delle attività su base giornaliera e settimanale

□

Predisposizione di una progettualità per l’accoglienza dei minori in situazione di disabilità ai sensi della
Legge 104/1992

□

Capienza minima di 20 utenti per turno

□

Rapporto operatore/bambini almeno 1:20 in ogni momento della giornata

□

Apertura minima di due settimane consecutive tra l'8 giugno e il 14 settembre 2017

□

Apertura minima pari a 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, prevedendo la fornitura del pasto

□

Dotazione di materiale ludico e attrezzatura per la realizzazione del progetto

□

Progetto di accoglienza dei bambini e delle famiglie

□

Presenza di un coordinatore con significativa esperienza nel settore e competenza in ambito educativo
attestate tramite Curriculum professionale:
□ Pedagogista con esperienza di anni _________
□ Educatore professionale con esperienza di anni _________
□ Istruttore sportivo con esperienza di anni _________

□

Presenza di personale con adeguata formazione e qualificazione

□

Progetto di formazione specifico per il personale che sarà coinvolto nelle attività estive

□

Personale volontario nella misura massima pari al 40% di tutto il personale presente nel servizio estivo

□

Presidio dell’informativa alle famiglie e delle iscrizioni

□

Materiale di informazione essenziale del servizio alle famiglie

□

Fornitura e distribuzione dei pasti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di somministrazione di
alimenti e bevande. L’erogazione pasti dovrà rispettare le tabelle dietetiche e nutrizionali corrispondenti
ai parametri consigliati dai L.A.R.N. (Livelli di Assunzione di riferimento di Nutrienti ed Energia per la
popolazione italiana - IV^ Revisione 2014) e dalle “Linee guida per una sana alimentazione italiana”,
prevedendo un menù tipo adeguato all’età e con previsione di somministrare diete idonee in caso di
intolleranze alimentari o di altre necessità

□

Presidio del ciclo quotidiano di pulizia

□

Somministrazione degli strumenti di valutazione della qualità del servizio predisposti da IES

□

Stesura ed invio nei tempi richiesti del report conclusivo sul servizio estivo, della rendicontazione
delle presenze e gestione dei file dati in raccordo con IES

Il progetto educativo di questo centro estivo viene presentato nell'apposito Allegato n. 3 – Proposta
progettuale.

____________________, lì ___________________
(luogo e data)

Timbro della Ditta/Impresa e
Firma del Legale Rappresentante
(o Procuratore)

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai proponenti saranno utilizzati solo
ed esclusivamente ai fini istituzionali e per la procedura in corso.

