All. 2

Spett.
COMUNE DI PORTOGRUARO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 
30026 PORTOGRUARO (VE)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SITI IN VIA VERGA 4 PER L’ATTIVITÀ DI CENTRO RICREATIVO SOCIALE PER ANZIANI A PORTOGRUARO.  


PROPOSTA PROGETTUALE

A) Progetto di organizzazione e gestione del Centro (massimo 8 facciate formato A4)
A.1) Modalità gestionali: descrivere come l'ODV/APS intende gestire il Centro in coerenza con le finalità dell'avviso, il contesto territoriale, individuazione del target, dando evidenza delle modalità di coinvolgimento degli anziani nella definizione del programma di attività, ecc










A.2) Programma e caratteristiche delle attività proposte: risposta ai bisogni presenti nel territorio, diversificazione e articolazione, quantità e tipologia degli interventi, delle attività e delle iniziative, rilevanza sociale degli interventi volti a valorizzare o promuovere il ruolo della persona anziana 












A.3) orari di apertura del Centro








A.4) Precedenti esperienze di gestione di Centri ricreativi sociali per anziani negli ultimi 7 anni (2015-2021) 











A.5) nr. soci impiegati per la gestione del Centro e ruolo/tipologia dell'attività nella quale saranno coinvolti






 


B) Rete di collaborazioni e radicamento nel territorio (massimo 5 facciate formato A4)
B.1) Presenza di una partnership e di collaborazioni con le risorse formali e informali presenti nel territorio per la gestione del Centro:






B.2) Pregresse esperienze di gestione/collaborazione direttamente o con altre associazioni in progetti territoriali a favore delle persone anziane








B.3) Nr. di soci over 65 iscritti all'Associazione residenti a Portogruaro è di _________________________







C) Attività di promozione del Centro (massimo 2 facciate formato A4)
C.1) Modalità e strumenti di comunicazione per informare i cittadini e le persone anziane in merito alle attività e ai programmi del Centro







D)  Proposte migliorative senza oneri a carico dell’Amministrazione (massimo 2 facciate formato A4)
D.1) Attivazione di nuove attività/interventi oltre a quelle previsti dall’Avviso










D.2) Proposta di servizi accessori che facilitino la fruizione del Centro anche a persone socialmente svantaggiate (es. trasporto da e per il Centro, agevolazioni nella fruizione dei servizi, ecc)








D.3) Ulteriori proposte migliorative (es. dotazione di arredi e attrezzature messe a disposizione all'associazione per lo svolgimento delle attività del Centro, ecc)









Lì________________________                                                                     


                                                                                                                           Il Legale Rappresentante
                                                                                                              ___________________________ 

Allega alla presente fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Non necessaria con firma digitale.


