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AREA COMUNICAZIONE E PROGETTI, CULTURA, MANIFESTAZIONI E SPORT

Giaveno, 26 ottobre 2018
Spett.le Operatore Economico
Oggetto: PROPOSTE PROGETTO “NATI PER LEGGERE” – ANNO 2018. INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO.
“Nati per Leggere” è un progetto nazionale che promuove la lettura nei bambini in età
prescolare, sostenuto dall’intesa tra Bibliotecari e Medici Pediatri (l’Associazione Italiana
Biblioteche e l’Associazione Culturale Pediatri) e supportato dal Centro per la salute del bambino.
Leggere con un bambino vuol dire contribuire in modo determinante alla crescita delle sue
capacità cognitive e relazionali, significa favorirne il successo scolastico stimolandone il confronto
con il linguaggio scritto attraverso il quotidiano contatto con la lettura mediato dalla figura
genitoriale.

Il progetto intende inoltre favorire la conoscenza e la frequentazione della Biblioteca
Comunale, importante risorsa per il nostro territorio, affinchè possa diventare un punto di
aggregazione culturale ed uno stimolo per i più giovani e le loro famiglie a vivere gli spazi
comunali come ritrovo abituale e dare vita ad idee, riflessioni, confronti utili al percorso formativo
e di crescita.

A tal fine è intenzione dell’Amministrazione Comunale aderire anche per l’anno in corso al
progetto “Nati per Leggere”, organizzando quattro incontri di letture animate o drammatizzate,
ciascuno della durata di un’ora, rivolti ai bambini 0-5 anni, così articolati:
-

sabato 17 novembre dalle ore 17.30 alle ore 18,30: “Festa dei Nuovi Nati” rivolta ai
bambini nati nel 2017
sabato 24 novembre, 1 dicembre e 15 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 18,30: Letture
animate per bambini dai 3 ai 5 anni.

Gli incontri avranno la durata di un’ora (esclusi eventuali tempi di allestimento), potranno
coinvolgere fino a due operatori ed il target di utenza sarà costituito da bambini di età compresa
tra 0 e 5 anni accompagnati dai familiari. Si chiede la messa a disposizione del materiale utilizzato
durante gli incontri, la cui produzione è totalmente a carico dei conduttori del laboratorio.
Si rende opportuno comunicare che, gli scorsi anni, abbiamo avuto la partecipazione di
circa nr. 30-40 bambini per ciascun incontro.
Al fine di individuare professionalità competenti e con esperienza si richiede, se interessati,
di far pervenire la scheda progettuale allegata, dichiarando la disponibilità ad organizzare gli
incontri nelle date e orari sopra indicati, specificando:
- il numero di operatori dedicati:
- il costo orario per ciascun operatore;
- il costo complessivo dei quattro incontri, al netto di eventuale I.V.A.
- il materiale che verrà messo a disposizione
Si richiede inoltre di specificare i dati personali o quelli del rappresentante legale dell'Ente
che presenta la proposta: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e partita iva,
allegando un curriculum vitae aggiornato degli operatori che realizzeranno le attività all'interno
della biblioteca.
In un ottica di contenimento di costi, in un periodo che si caratterizza per la difficoltà a
reperire risorse, si richiede la Vs. collaborazione e disponibilità a individuare costi calmierati.
Le proposte progettuali dovranno pervenire alla biblioteca comunale entro e non oltre
lunedì 5 novembre p.v. all’indirizzo mail biblioteca@giaveno.it e amaritano@giaveno.it.
Tutte le proposte verranno esaminate verificandone i contenuti e individuando le offerte
economicamente vantaggiose.
Si ricorda che dal 31 marzo 2017 è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti
coloro che collaborano con le Amministrazione Pubbliche, pertanto è necessario che tutti coloro
che collaborano con questo Comune e che presenteranno fattura/parcella per quanto verrà svolto
devono adoperarsi per predisporre quanto richiesto per Legge.

La Responsabile dell’Area Comunicazione e Progetti, Cultura, Manifestazioni e Sport
(Dott.ssa Alessandra MARITANO)

SCHEDA PROGETTUALE
TITOLO PROGETTO/LABORATORIO:_______________________________________

Destinatari del progetto:

Tempi e durata:

bambini 0-5 anni

-

-

sabato 17 novembre dalle ore 17.30 alle ore 18,30:
“Festa dei Nuovi Nati” rivolta ai bambini nati nel
2017
sabato 24 novembre, 1 dicembre e 15 dicembre
dalle ore 17.30 alle ore 18,30: Letture animate per
bambini dai 3 ai 5 anni.

Obiettivi:

Attività proposte per ciascun
appuntamento

Nr. operatori dedicati e presenti agli
incontri (indicare cognome e nome ed
allegare C.V.)
Costo orario netto per ciascun
operatore
(sono esclusi tempi di allestimento e
materiale ad esclusivo carico
dell’Associazione)

Costo complessivo netto per i 4
incontri + eventuale IVA
Nome e Cognome:
Referente delle attività
Codice Fiscale:
(allegare C.V. del referente e/o
dell’Associazione)

Data

Partita Iva:

Firma Legale Rappresentante
__________________________

