
MODELLO B – LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER
FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’

EDUCATIVA DA ATTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022.

IL  TITOLO DEL PROGETTO

IL SOGGETTO PROPONENTE
 Denominazione e regime giuridico
 Indirizzo, numero di telefono, Fax
 Nome del soggetto gestore del progetto

Per le associazioni, cooperative ed enti……:
 Nome del Rappresentante Legale 
 Curriculum formativo e professionale
 Scopi e attività istituzionali

IL PROGETTO 
 L’idea 
 Finalità e obiettivi
 Attività da realizzare
 Gli strumenti e le tecniche da utilizzare 
 La metodologia di lavoro
 Il luogo di realizzazione (eventuale richiesta di disponibilità di locali appartenenti al patrimonio 

del Comune di Genzano di Roma)



LE RISORSE UMANE
Specificare l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo in
base  al  il  numero  di  bambini  e/o  adolescenti  accolti),  ivi  compresa  la  previsione  di  una  figura  di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; le modalità previste per la verifica
della condizione di salute del personale impiegato; 
Allegare i curricola degli operatori dai quali si evidenzi l’esperienza e la formazione sulle tematiche
oggetto della presente manifestazione di interesse;

I DESTINATARI
Indicare numero ed età  dei bambini e  adolescenti  accolti,  nel  rispetto  di un rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, specificare le modalità di accoglienza di
minori con disabilità e/o provenienti da contesti a rischio esclusione. 
Gestione dell’elenco dei bambini e adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro
condizione di salute.



LE RISORSE STRUTTURALI  E MATERIALI
Specificare le risorse strutturali e materiali necessarie per la realizzazione delle attività.
Descrizione  ed  organizzazione  degli  spazi  e  degli  ambienti  che  saranno  utilizzati  o  che  saranno
necessari per lo svolgimento delle attività.
Gestione  degli  spazi  e  degli  arredi  nel  rispetto  delle  prescrizioni  igieniche,  modalità  di  verifica
quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle
mascherine.

LA DURATA-I TEMPI
Indicare con un prospetto, il calendario di apertura e gli orari delle attività; 
Descrizione  delle attività svolte durante la frequenza, indicando i  momenti dedicati  all’igiene delle
mani e all’igienizzazione degli spazi. 

Genzano di Roma, lì________________

         Firma di tutti i Rappresentanti Legali  partecipanti alla Manifestazione di interesse

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


