
AZIONE 1: attivazione di nuovi servizi di pubblico interesse o potenziamento 
di quelli già esistenti, volti a migliorare la conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro delle persone. 
 
 
A1.2  potenziamento, riorganizzazione e ridislocazione di servizi esistenti allo scopo di 
migliorare l’accessibilità e fruibilità degli stessi, di flessibilizzare e “desincronizzare” gli 
orari dei servizi e degli uffici, di attivare sportelli unici decentrati, di potenziare 
l’informatizzazione e i servizi on-line, ecc… 
 

 
 

PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE  
DI SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE 

 
 
C.3.2 AZIONE A1.2 – SUB-PROGETTO n° 1 
 
TITOLO : BIBLOPOINT  
 
SOGGETTO ATTUATORE (indicare il Partner interessato) :  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 

 
 
C.3.2.a – Descrizione degli Obiettivi: 
 
L’obiettivo del progetto è quello di ampliare e potenziare le attività offerte dalle 
LUDOTECHE inserendo un BIBLIOPOINT attrezzato, per permettere ai ragazzi di 
usufruire di computer. Le 5 Ludoteche saranno fornite di 5 postazioni informatizzate 
da cui sarà possibile, non solo avere accesso alla rete e all’uso del computer, ma sarà 
anche possibile accedere alla rete telematica delle biblioteche comunali. 
La LUDOTECA è un luogo attrezzato con giochi di vario genere che permette ai ragazzi 
tra 6 e 12 anni di socializzare con i coetanei, attraverso l’esperienza ludica, e di 
trascorrere in modo significativo e formativo il loro tempo. 
La finalità della LUDOTECA, è di rivalutare il gioco come strumento di comunicazione, 
di socializzazione, di conoscenza, favorendo l’interazione e la relazione fra bambini di 
età e culture diverse, e tra adulti e bambini,favorendo il dialogo fra le 
generazioni. L’introduzione della tecnologia è un elemento vitale per la formazione 
ed attrae i bambini ed i giovani in un ambiente sano ed educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.3.2.b - Risorse umane utilizzate: organigramma specifico delle risorse interne ed 
esterne da impiegare (n° unità e professionalità distinguendo le eventuali unità 
aggiuntive coinvolte, i tempi di lavoro e le tipologie contrattuali): 
 
Le figure di educatori ed animatori sono già presenti all’interno della struttura. 
 
 
 
C.3.2.c - Risorse finanziarie destinate all’intervento e previsione per macrovoce di 
spesa (con ripartizione tra quote di finanziamento regionale (FSE) e cofinanziamento): 
  

MACROVOCE BIBLIOPOINT 
 
ARREDO/ATTREZZATURA QUANTITA COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 
TAVOLO LUNGO DIM. CM. 
100X200 

5 € 239,80 € 1.199,00 

TAVOLI QUADRATI DIM. CM. 
65X65 

25 € 120,00 € 3.000,00 

ARMADI A GIORNO CON 6 
RIPIANI DIM. CM. 
100X45X180H 

10 € 350.00 € 3.500,00 

ARMADI CON DUE ANTE E 6 
RIPIANI DIM. CM. 
100X45X180H 

7 € 650,00 € 4.550,00 

SEDIE IN KASTILENE E 
STRUTTURA METALLICA 

124 € 25,00 € 3.100,00 

SEDIE CON RUOTE E ALTEZZA 
REGOLABILE 

26 € 100,00 € 2.600,00 

TOTALE SUB PROGETTO N° 1 
 

TOTALE SPESE 
(materiale 

ludico/didattico)  

  17.949,00 

 
 
TOTALE COSTO 25 MESI               € 17.949,00 
 
 

TOTALE COSTO FONDO REGIONALE ENTE PROPONENTE 

PORTO SANT’ELPIDIO 

COSTO PER 25 MESI 13.820,73 4.128,27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
C.3.2.d - Metodologie e strumenti di intervento: 
 
La metodologia di intervento è quella di coinvolgere i ragazzi in attività che vadano a 
migliorare le relazioni sociali, visto che si svolgono in un luogo pubblico, e migliorare 
le conoscenze e le possibilità di apprendimento. 
Gli strumenti di intervento sono le numerose attività di interazione socio- ludica, a cui 
si aggiunge l’uso di computer. La tecnologia è un elemento essenziale nella vita dei 
giovani d’oggi, che hanno la necessità comunque, di essere indirizzati e guidati nel 
mondo telematico con l’aiuto e il supporto degli adulti, per giocare imparando. 
 
 
 
 
C.3.2.e - Descrizione delle attività  (evidenziare il valore aggiunto del servizio in 
termini di maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro degli utenti): 
 
L’attività verrà svolta all’interno delle LUDOTECHE rispettando gli orari che sono dal 
lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 con la presenza  di personale qualificato. 
L’obiettivo è quello di realizzare uno spazio e un servizio che soddisfi l’esigenza delle 
famiglie nel trovare il modo e gli strumenti necessari per conciliare il lavoro e la vita, 
restituendo tempo ad una dimensione sociale legata alla riscoperta di esperienze e di 
confronto con gli altri. 
   
 
 
C.3.2.f - Tempi di attuazione: 
 
25 mesi 
 
 
 
C.3.2.g - Previsione delle possibili modalità di prosecuzione del servizio/progetto, al 
fine di garantire continuità nelle attività e nei servizi offerti una volta esauriti i termini 
di durata del Progetto (nel caso di progetti del tipo A1.1 e A1.2 e A2.1 la destinazione 
d’uso di beni immobili e mobili, che sono stati oggetto del finanziamento, dovrà essere 
garantita senza sostanziali modificazioni rispetto agli obiettivi progettuali per un 
periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto, salvo diversa 
determinazione –riduzione a 3 anni- su opzione dello Stato membro, ai sensi 
dell’art.57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006): 
 
È concretamente ipotizzabile che terminato il periodo di finanziamento da parte della 
Regione Marche, il servizio continuerà a svolgersi grazie ad un impegno finanziario 
congiunto tra istituzioni pubbliche e famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 



C.3.2.h - Modalità di pubblicizzazione dell’intervento: 
 
 
L’intervento proposto rappresenta un esperimento pilota che verrà proposto all’intero 
dell’implementazione dei servizi ai cittadini ai fini di una maggiore conciliazione 
vita/lavoro. 
A tal proposito l’ente proponente (Comune di Porto Sant’Elpidio) a seguito 
dell’ottenimento dei finanziamento,produrrà materiale divulgativo/pubblicitario in 
formato cartaceo e digitale da distribuire a tutte le famiglie della città al fine di 
divulgare il nuovo servizio e le finalità dell’intero progetto integrato, perseguendo così 
l’obiettivo della creazione di un nuovo modello sociale di famiglia “sostenibile”.Inoltre 
al termine della fase di attuazione del progetto integrato, l’ente proponente 
raccoglierà tutti i risultati ottenuti con la messa in essere dei diversi servizi, nonché le 
problematiche emerse e quindi le criticità da migliorare e le strutture da potenziare. 
Tali risultanze saranno rese note mediante l’organizzazione di un convegno sul 
progetto integrato “I Tempi della città” in associazione con tutti gli attori coinvolti 
nello stesso. 
 
 


