
ALLEGATO TECNICO AZIONE 6: “TEMPO PER LE FAMIGLIE” 

1.1. FINALITA’ E CONTENUTI  

Il servizio “Tempo per le famiglie” attua le finalità del progetto “Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia” e 

si propone nello specifico come obiettivi: 

- promuovere la socializzazione ed il gioco di tutti i bambini, soprattutto di coloro che non usufruiscono 

normalmente dei servizi per l’infanzia e occasioni di incontro e di confronto per adulti (nonni, 

genitori, baby sitter); 

- interagire con le realtà del territorio per attivare proposte di collaborazione reciproca al fine di 

sollecitare una partecipazione più attiva da parte dei bambini e delle loro famiglie alla vita di 

comunità; 

- promuovere un luogo di incontro, di confronto e scambio di esperienze tra genitori e/o adulti 

accompagnatori direttamente coinvolti nella cura e nella crescita dei propri bambini per favorire la 

conoscenza di modelli educativi diversi. 

 

1.2. OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE 

Per l’azione 6 “Tempo per le famiglie” del Progetto “Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia” si fa 

riferimento all’avviso di coprogettazione. 

1.3.  BENEFICIARI 

Il servizio “Tempo per le famiglie” si rivolge ai bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, affiancati, 

nella fruizione dello spazio, da un adulto di riferimento (genitore, parente, nonno, baby sitter…). E’ previsto 

un coinvolgimento di num. 30 bambini/e al dicembre 2021. 

 

1.4. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Il Soggetto individuato concorderà modalità di realizzazione del servizio, tempi, giorni, orari, organizzazione 

programmatica, gestione informativa del servizio con il referente di CAUTO. 

Saranno programmati incontri periodici di verifica per la valutazione del servizio tra il coordinatore del 

servizio e il referente del soggetto appaltante. Gli operatori del servizio saranno chiamati a partecipare, su 

richiesta dei responsabili del progetto “Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia”, all’équipe dei progetti 

personalizzati prevista dall’azione 5. 

Sono da intendere interamente in capo al Soggetto gestore tutte le attività inerenti il funzionamento del 

servizio (educativo, di pulizia dei locali, manutenzione attrezzature, ecc), così come le utenze e spese di 

gestione dello spazio messo a disposizione dal Soggetto individuato in partenza nel 2018.  

 

1.5. PERSONALE 

Il Soggetto individuato dovrà: 

a) garantire la presenza costante di almeno 1 educatore durante il periodo di apertura in possesso di 

uno dei titoli, o equipollente, di seguito specificati: 

1. Laurea delle professioni sanitarie e della riabilitazione – educatore professionale; 

2. Laurea o Laurea magistrale in scienze dell’educazione e della formazione; 

3. Laurea o Laurea magistrale in servizio sociale; 

4. Laurea o Laurea magistrale in Sociologia; 

5. Laurea o laurea magistrale in Scienze e Tecniche Psicologiche; 



6. Laurea in Scienze della formazione primaria con almeno 3 anni di esperienza 

d’insegnamento in asili nido e/o scuola materna. 

 

b) individuare il coordinatore (categoria D3 ex VII livello), referente del servizio, in possesso del titolo 

di studio almeno equivalente a quello previsto per gli operatori e con esperienza almeno biennale 

nel coordinamento di servizi a carattere educativo per famiglie con minori. Il coordinatore avrà il 

compito di: 

- mantenere i rapporti con il referente del soggetto appaltante; 

- effettuare attività di raccordo del servizio con il territorio; 

- verificare le attività di raccolta dati, monitoraggio e rendicontazione secondo le indicazioni fornite 

dal progetto “Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia”; 

- essere responsabile delle attività eventualmente svolte dai volontari.  

Il Soggetto individuato potrà inserire volontari nel servizio in affiancamento del personale dipendente o 

incaricato, coordinati dagli operatori del servizio ed adeguatamente formati ed assicurati. 

Il Soggetto individuato dovrà organizzare autonomamente le proprie risorse, nel rispetto di quanto indicato 

precedentemente. 

1.6. CREAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE  

Il Soggetto individuato dovrà interagire e creare collaborazioni con altri enti e realtà associative del territorio, 

anche informali, attraverso la realizzazione collegiale di iniziative ed azioni concrete volte ad ampliare il senso 

di appartenenza e di comunità dei quartieri coinvolti. 

 

1.7.  LOCALIZZAZIONE E DURATA 

Il Soggetto dovrà individuare un proprio adeguato spazio per l’apertura di un “Tempo per le famiglie” con 

partenza nell’anno 2018.  

Il Comune metterà a disposizione uno spazio per l’apertura di un secondo “Tempo per le famiglie” con 

partenza nell’anno 2019. 

Entrambi gli spazi per l’apertura dei due “Tempo per le famiglie” dovranno essere posizionati all’interno dei 

quartieri interessati dal progetto “Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia”. 

La durata di entrambi i servizi “Tempo per le famiglie” sarà fino a dicembre 2021. 

1.8. BUDGET DELL’AZIONE 

Secondo il progetto finanziato le voci di budget dell’azione in carico a CAUTO comprendono per i due spazi 

da avviare: servizi, beni, materiali di consumo e altri costi come ad es: spese per assicurazioni, partecipazione 

a viaggi, conferenze sempre relative alla realizzazione del servizio previsto. 

Per il presente avviso di coprogettazione il budget è riferito alla voce 1: 

 
voce 

 
Tipologia di spesa  

 
Voce di spesa 

  
Costo 
Complessivo   

 Costo 
complessivo + 2%  
di costi indiretti. 

 
1 Servizi esterni consulenze per servizio €  83.790,00  € 85.465,80  

 

Rimangono inoltre in capo a CAUTO altre voci di spesa e funzionali allo svolgimento dell’attività come risorse 

a integrazione dell’azione 6: 



 
voce 

 
Tipologia di spesa  

 
Voce di spesa 

  
Costo 
Complessivo   

 Costo 
complessivo + 2%  
di costi indiretti. 

 
2 Beni e materiali mobili e arredi € 15.000,00 € 15.300,00  

 
3 Beni e materiali  attrezzature €  20.000,00 € 20.400,00 

 
4 

Altri costi (es. assicur, spese 
viaggi, conferenze) 

pc / tablet  €   3.600,00 €   3.672,00 

 

1.9.  CRITERI DI MONITORAGGIO  

Il Soggetto individuato dovrà fare riferimento alla tabella degli indicatori di monitoraggio presenti nelle 

specifiche del progetto “Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia”. 

1.10. REGOLE RENDICONTATIVE  

Il Soggetto individuato dovrà fare riferimento alle specifiche modalità di rendicontazione indicate nel 

Progetto “Ecologia Integrale per i diritti dell’infanzia”. 

1.11 RISERVATEZZA E GESTIONE DELLA PRIVACY 

Il Soggetto individuato dovrà garantire il rispetto della privacy di tutti gli utenti coinvolti nel servizio di 

“Tempo per le famiglie” ai sensi della normativa vigente. 


