
 Esempi per la predisposizione delle proposte 
 
Punto 4 del Bando – Indirizzi per l’elaborazione delle proposte. 

a.) vanno indicati i periodi nei quali s’intende svolgere l’attività proposta e, per quanto possibile 
le cadenze e le fasce orarie: 
? esempio 1: da giugno a settembre, ogni venerdì, nella fascia serale (dalle 19 alle 22); 
? esempio 2: da maggio ad ottobre (escluso agosto) ogni sabato e domenica mattina (fascia 

oraria da definire); 
? esempio 3: giugno e luglio, 2 pomeriggi la settimana (giornate da definire), dalle 17 alle 20. 

b.) verranno svolti, ad esempio: 
? una volta al mese, laboratori di ceramica rivolti ai bambini e ai genitori (gratuiti per i 

bambini, a pagamento per i genitori) attraverso la collaborazione con esperti ceramisti; 
? una volta alla settimana, per 4 interventi, laboratori espressivi/creativi di …………., 

condotti da ………………esperti; 
? attività ………... coordinata da alcuni genitori, esperti di ……..; 
? attività …………con il supporto di un insegnante, esperto di ………. 

c.) vanno indicati il numero e la tipologia degli interventi “aperti verso l’esterno” (ossia destinati 
a soggetti terzi rispetto agli organizzatori, quindi: non solo i genitori gravitanti attorno al 
progetto, ma tutti i genitori della scuola, altri genitori di altre scuole, cittadini del rione, 
associazioni e altre realtà organizzate del rione, ecc.):  
? ad esempio possono essere previste delle feste, dei giochi, qualsiasi altra attività che 

realizzi la funzione sociale e culturale della struttura. 
d.) è previsto che le proposte siano costruite – quanto più possibile e se possibile – con la 

metodologia della “progettazione partecipata” da parte dei bambini stessi, costituendo, 
questa metodologia, l’obiettivo di fondo e strategico della legge n. 285/97; 

e.) con l’entrata di Euro 1.000,00 si prevede di finanziare, ad esempio: 
a. per Euro 200,00  l’intervento dell’esperto “XY” per la conduzione del laboratorio “Z” per 

la durata di n.   ore; 
b. per Euro 250,00  per l’acquisto di materiali per la realizzazione di quanto previsto 

…..(indicare) nella proposta; 
c. ecc. 

 
Punto 5 del Bando – Previsioni di spesa. 
 
Esempio 1:  
 
la spesa relativa all’attuazione del progetto è pari a Euro 1.500,00 di cui Euro 1.000,00 da coprire 
con il contributo del Comune e Euro 500,00 da coprire a fronte di altre entrate, altri finanziamenti 
e precisamente: 

a. spesa per materiali vari per la realizzazione dei laboratori  Euro  250,00 (fondi comunali); 
 
b. spesa per esperto conduttore del laboratorio creativo su ………… Euro 500,00 (fondi 

comunali); 
 
c. spesa per ………………………………………………….  Euro 250,00  (fondi comunali); 
 
d. spesa per ……... (indicare l’intervento), finanziato da ………… (indicare il soggetto 

finanziatore) Euro  500,00. 


