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Comune di LAURIA 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
SETTORE SCUOLA-CULTURA-SPORT E POLITICHE SOCIALI 

ALLEGATO B 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER DEL 

COMUNE DI LAURIA PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE 

POLIVALENTE: LABORATORI DI COMUNITÀ – CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE  

 

N. PARAMETRO DI VALUTAZIONE 

1 Qualità ed articolazione della proposta progettuale: 
a) completezza e chiarezza degli obiettivi (5 pt) 
b) tipologia ed articolazione delle attività proposte (10 pt) 
c) strutturazione delle relazioni tra partner progettuali (5 pt) 
d) descrizione della rete dei servizi territoriali attiva e/o da attivare e capacità di avviamento di partnership con 

altri soggetti del territorio (5 pt) 
(max 1 facciata carattere Times New Roman 12) 

2 Descrizione delle modalità e delle metodologie di realizzazione delle attività all’interno di ciascuna area di 
intervento di cui al successivo punto 6.1 (20 pt): 

 promozione della creazione di uno spazio aggregativo per gli anziani che garantisca 
l’intergenerazionalità dell’intervento (max 5 pt); 

 promozione e realizzazione di laboratori di comunità, in grado di favorire lo scambio di esperienze e 
progetti, che prevengano eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione (max 5 pt); 

 facilitazione dell’incontro tra giovani ed anziani di diversa età, genere, religione, nazionalità e estrazione 
sociale con spirito di dialogo interculturale, solidarietà ed amicizia (max 5 pt);  

 promozione del confronto intergenerazionale e l’esperienza di reciproco apprendimento fra giovani, 
adulti e anziani (max 5 pt);  

 sviluppo di dinamiche di incontro per le associazioni e i gruppi operanti sul territorio (max 5 pt);  

 promozione dell’autoorganizzazione e dell’autonomia dei giovani e degli anziani, valorizzando le 
culture, i linguaggi, la socialità e le iniziative delle due generazioni in tutte le sue forme, da quelle 
associative a quelle informali (max 5 pt); 

 (max 2 facciate carattere Times New Roman 12) 

3 Descrizione degli obiettivi di ciascun laboratorio, delle metodologie di lavoro all’interno del gruppo, risultati 
attesi e attività proposte (25 pt) 
(max 2 facciate carattere Times New Roman 12) 

4 Descrizione quantitativa e qualitativa del personale impiegato nello svolgimento del servizio (10 pt) 
(max 1 facciata carattere Times New Roman 12) 

5 Capacità di costruire reti sociali: 
a) candidatura in ATS (max 3 punti) 

- ATS composta da 2 partner (max 1 pt) 

- ATS composta da 3 partner (max 2 pt) 

- ATS composta da più di 3 partner (max 3 pt) 
Presenza di protocolli, accordi di collaborazione, convenzioni, partenariati o lettere di intenti con i diversi 
soggetti, istituzionali e/o del terzo settore, nei quali sono evidenziati il ruolo, le modalità e i tempi di 
coinvolgimento per sviluppare percorsi di solidarietà, sussidiarietà e cittadinanza attiva (max 2 pt) 

6 Valutazione della congruità del piano dei costi, della sostenibilità del progetto, della compartecipazione del 
partner: 

- Descrizione delle spese per servizio e/o centro di costo (da prevedere a rimborso) 

- Descrizione della compartecipazione con risorse aggiuntive rispetto a quelle comunali (es. costo degli 
operatori, di attrezzature, ecc) 

(max 4 punti) 

 

 


