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Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore 

disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel 

settore dei Servizi alla Persona dell’Accordo di Programma della Gestione Associata di Bellano e nel 

settore dell’area comune adulti del Piano di Zona 

 
Allegato progettuale Area n. 2 

SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI PER L’AREA MINORI E GIOVANI  

 

Assistenza educativa di gruppo per minori 

 

Dal 1 gennaio 2016, i Comuni di Bellano e Dervio, avevano richiesto l’avvio di un nuovo servizio 

di assistenza domiciliare con interventi strutturati per il piccolo gruppo. Dato il buon esito della 

sperimentazione i Comuni di Bellano e Dervio, a cui si sono aggiunti anche i comuni di Abbadia e 

Lierna, hanno richiesto di poter realizzare anche durante il periodo estivo tali interventi educativi di 

gruppo con carattere anche ricreativo e aggregativo.  

 

 Si definisce pertanto di attivare delle esperienze di Centro Estivo, quale servizio rivolto ai 

minori dai 6 ai 14 anni. Il servizio sarà svolto dalla cooperativa Sineresi. 

Il numero dei bambini frequentanti è in relazione alle iscrizioni e agli spazi messi a disposizione e 

in ogni caso non superiore ad un rapporto educativo 1:15. 

L’orario e il numero delle settimane di apertura è definito sulla base delle esigenze rilevate dalle 

famiglie e secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione Comunale.   

Costo del servizio: 

• Attività diretta con i minori: € 20,59 + IVA 5% per ogni ora di attività effettuata. 

• Attività indiretta: ore dedicate alla programmazione, agli aspetti organizzativi, al raccordo 

con i servizi. Le ore indirette sono stimate in accordo con l’Amministrazione Comunale in 

funzione delle settimane di apertura e delle caratteristiche del servizio. Il costo delle attività 

indirette è pari a € 20,59 + IVA 5% all’ora. 

• Spese assicurative, di materiali, stampe per la promozione, gite, pasto (se previsto) 

quantificate a preventivo in funzione delle esigenze.  

Il costo non include la disponibilità degli spazi e la copertura delle utenze che si intendono a carico 

delle singole Amministrazioni. 

La fatturazione si effettuerà ad ore con dettaglio delle ore realizzate. 

Previsione Costo anno 2016 - complessivo:  €  17.299,61 Iva inclusa. 

 

Ripartizione Costi a carico del COMUNE 

 

Comune Caratteristiche del servizio Costo complessivo 

Abbadia Lariana 

Numero Bambini: 70; Fascia età: 6 – 14 anni 

Periodo: 20 giugno – 29 luglio  

Orario: 8.00 – 13.00 

La seconda settimana di apertura è coperta da 

finanziamento regionale con apertura 8,00 – 18,00. 

€ 3.300,00 iva al 5% 

inclusa;  

con il coinvolgimento 

di un giovane in leva 

civica. 

(*) già dedotto il 

finanziamento regionale 
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Bellano 

Numero Bambini: 25; Fascia età: 6 – 12 anni 

Periodo: 01 – 29 luglio  

Orario: 8.30 – 12.00 più un giorno alla settimana 

dedicato alla gita fino alle 16,00 

€ 3.178,04 iva al 5% 

inclusa  

con il coinvolgimento 

di un giovane in leva 

civica 

Lierna 

Numero Bambini: 55; Fascia età: 6 – 14 anni 

Periodo: 13 giugno – 1 luglio  

Orario: 7.45 – 17.00 

Il funzionamento del servizio prevede una 

integrazione di risorse da finanziamento regionale 

che consente quindi di ridurre i costi per 

l’amministrazione 

€ 10.043,27 iva al 5% 

inclusa; 

(*) già dedotto il 

finanziamento regionale  

Dervio  

Numero Bambini: 13  

Periodo: dal 4 al 29 luglio a gruppi alterni 

Orario: 9,30 11,30 dal lunedì al giovedì 

€ 778,30 iva al 5% 

inclusa 

 TOT. iva inclusa € 17.299,61 

 

 

Progetto ponti scolastici 

 

 L’ambito distrettuale, in continuità con un precedente progetto di Conciliazione famiglia-

lavoro, intende realizzare attività di supporto educativo di gruppo a favore di minori frequentanti le 

scuole del territorio e del comune di Lecco (all’interno di una specifica collaborazione tra i due 

Enti) durante i periodi di chiusura delle scuole, ossia quando aumentano i bisogni di cura dei minori 

da parte delle famiglie che lavorano. 

Le cooperative coinvolte per la realizzazione del progetto saranno sia la cooperativa Sineresi, sia la 

cooperativa Omnia Language. 

Il periodo di riferimento del “servizio ponti” sarà concomitante alle vacanze scolastiche dal mese di 

settembre 2016 al mese di gennaio 2017. Sarò rivolto a minori nella fascia di età 5 -14 anni 

Saranno garantiti due poli per ogni Ambito per un totale di 14/16 giorni, con la seguente 

organizzazione: 

- apertura dalle 8 alle 18; 

- servizio mensa incluso; 

- presenza di educatori qualificati.    
Il costo complessivo del progetto sarà pari a € 25.330,00 Iva al 5% inclusa. 

Il costo include: operatori, materiali, supervisione, attività animative.  

 

 

Nuovo Progetto Distrettuale “Dopo Scuola” 

 

 Poiché nel Tavolo Scuola e negli incontri con le amministrazioni comunali e con gli 

insegnanti, è emersa la necessitò di attivare presso le scuole del territorio alcuni progetti a supporto 

degli alunni e delle famiglie del territorio, si definisce di dare avvio a dei progetti sperimentali di 

“Dopo Scuola”. 

I percorsi saranno realizzati dalla cooperativa Omnia Language 
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Gli istituti scolastici che al momento si valuta di coinvolgere con il progetto sono: la scuola media 

di Introbio, di Cremeno, di Premana, di Bellano, di Lierna, di Dervio. 

Il numero medio indicativo per ciascun dopo scuola è di 15 alunni, che saranno individuati dalle 

scuole e segnalati all’assistente sociale dell’Ambito che effettuerà i dovuti passaggi con il Comune 

e questi con la famiglia. 

Il numero di pomeriggi in cui effettuare le attività di dopo-scuola sarà definito successivamente, 

sempre nella collaborazione con gli istituti scolastici e tenuto conto dell’organizzazione di ciascuna; 

si prevede mediamente un’apertura su due pomeriggi la settimana di 3 ore ciascuno. 

Il costo di ciascun polo progettuale sarà pari a € 4.500,00 di cui l’Ufficio di Piano ha definito una 

suddivisione tra quota d’Ambito pari a € 1.000,00, quota a carico del Comune come retta ad alunno 

pari a € 153,00 annui e quota a carico della famiglia pari a € 10,00 al mese a ragazzo. 

 

 

 L’Ambito inoltre da la possibilità ai Comuni di richiedere l’attivazione di altri 

percorsi/progetti sperimentali (laboratorio attività motorie, orienteering, attività dopo-scuola 

estive...) da realizzarsi nelle scuole elementari del territorio a favore dei minori e delle loro 

famiglie.  

I percorsi saranno realizzati dalla cooperativa Omnia Language. 

Il costo del progetto sarò definito ad ore di operatore coinvolto nell’attuazione dello specifico 

progetto, con un costo orario che può variare, in funzione della qualifica del personale necessario, 

tra € 21,41 più iva e € 25,00 più iva, oltre ad eventuali spese per il materiale che saranno 

conteggiate a forfait. 

 

 

 


