All. 2

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

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE AD UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PORTOGRUARO PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI TRASPORTO DI MINORI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PERIODO 28.08.2022– 31.07.2024.  


PROPOSTA PROGETTUALE

A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (massimo 3 facciate in foglio A4)
A.1) Modalità gestionali: saranno valutate le modalità gestionali proposte, la metodologia utilizzata e gli obiettivi da perseguire 












A.2) Controllo e Monitoraggio: saranno valutati gli strumenti di controllo e monitoraggio proposti 











A.3) Gestione degli imprevisti: saranno valutate le modalità operative individuate per la gestione degli imprevisti (es sostituzione dei mezzi e dei volontari, etc.)











 


B) LAVORO DI RETE (massimo 1 facciata in foglio A4)
B.1) Attivazione risorse: saranno valutate gli enti e le organizzazioni con cui il soggetto collabora stabilmente, sia per quanto attiene agli interventi in ambito sociale, sia in ambiti diversi che possono rivestire un interesse per il servizio in oggetto del presente bando

B.2) Volontari impiegati nell’attività: saranno valutate le unità messe a disposizione dal soggetto proponente (Fino a 3 volontari punti 0; Da 3 a 6 volontari punti 3; Da 6 a 9 volontari punti 6; Oltre 9 volontari punti 9)


Nr. volontari impiegati _________________________



C) ESPERIENZA ACQUISITA (massimo 1 facciata in foglio A4)
C.1) Esperienze analoghe: saranno valutati i servizi e le esperienze analoghe condotte in aggiunta a quelli previsti nell’avviso di manifestazione di interesse all’art.10 lett e) “Requisiti di partecipazione” con una breve descrizione delle stesse








D) PROPOSTE AGGIUNTIVE (massimo 1 facciata in foglio A4)
D.1) Proposte Aggiuntive: saranno valutate le risorse aggiuntive che il proponente mette a disposizione gratuitamente per la realizzazione del servizio (attrezzature, strumentazioni…)







Lì________________________                                                                     


                                                                                                                           Il Legale Rappresentante
___________________________ 

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


