
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°10 
 
TITOLO : GIOCHIAMO ANCORA … IL SERVIZIO LUDOTECA 
 
SOGGETTO ATTUATORE (indicare il Partner interessato) :  

C0MUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

 
 
C.3.2.a – Descrizione degli Obiettivi: 
 
Negli ultimi anni si è promossa anche per l'infanzia e l'adolescenza una rete di servizi  
atti  a favorire le responsabilità familiari ed a tutelare la crescita armonica delle nuove 
generazioni. 
Si è assistito ad una sistematizzazione della rete dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 
per offrire una pluralità di opportunità che tenesse conto dei nuovi bisogni delle famiglie 
e nel contempo di valorizzare e sostenere il loro ruolo sociale, non soltanto per le 
responsabilità che si assumono per  l'educazione dei figli ma come risorse delle reti di 
protezione sociale e di solidarietà. 
Nel nostro territorio, con una economia prevalentemente calzaturiera, si è in presenza di 
una struttura familiare sempre più piccola, sempre più nucleare con una quota non 
marginale di nuclei monoparentali. 
Il sistema dei servizi si fonda sul riconoscimento del diritto di cittadinanza delle bambine 
e dei bambini, individui sociali competenti, portatori di originali identità individuali, 
titolari del diritto ad essere protagonisti attivi  del proprio sviluppo, all’interno di un 
contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena 
espressione delle potenzialità individuali.  
I servizi socio-educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità 
educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere nonché 
l’equilibrato ed armonico sviluppo fisico e psichico delle bambine e dei bambini. 
Lo spirito con il quale sono stati istituiti i servizi alla prima infanzia nel territorio 
comunale risponde proprio alle esigenze ed alle aspettative delle famiglie. 



L’obiettivo generale del progetto è quello di potenziare il servizio dei centri di 
aggregazione per i bambini attraverso l’estensione dell’orario di apertura nel mese di 
luglio con ammodernamento delle dotazioni dei beni mobili quale l’arredamento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Gli obiettivi individuati per quanto riguarda le attività coi bambini sono: 

- instaurare una relazione individualizzata con ogni bambino; 
- fare in modo che ogni bambino si rivolga ad entrambe le educatrici, non solo per 

bisogni o problemi, ma anche per condividere osservazioni, racconti…; 
- favorire relazioni positive e significative tra i bambini; 
- sostenere la capacità di scegliere e di portare a termine l’attività (o il gioco) 

scelto; 
- incoraggiare al rispetto: delle regole, degli altri, degli spazi, dei materiali 
- facilitare la partecipazione di ognuno (nel rispetto dei tempi, degli interessi, del 

temperamento di ognuno); 
 
 
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): 
 

RISORSA 
INTERNA 

RISORSA 
ESTERNA 

N° 
UNITA 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

UNITA 
AGGIUNTIVE 

TEMPO 
DI 
LAVORO 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 

 EDUCATORE 4 EDUCATORE 4 64 ORE COLLABORAZIONE 
IN 
ESTERNALIZZAZIONE  

 ESPERTO DI 
LABORATORIO 

2 ESPERTO DI 
LABORATORIO 

2 64 ORE COLLABORAZIONE IN 
ESTERNALIZZAZIONE 

 
 
 
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): 
  
MACRO VOCE DI SPESA: RISORSE UMANE ESTERNE 
 
  n° Ore settimane ore compl. Costo orario  Totale 

Educatori 4 2 8 64 € 14,45   € 3.700,00 

Esperto di Laboratorio 2 2 8 32 € 15,62  € 1.000,00 

Costi aggiuntivi di risorse umane       € 4.700,00 

Costi per materiali ludico e di consumo       € 1.500,00 

TOTALE COSTI RISORSE UMANE       € 5.900,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MACRO VOCE DI SPESA: MATERIALE LUDICO/DIDATTICO 
 

ARREDO/ATTREZZATURA QUANTITA COSTO UNITARIO  
IVA INCLUSA 

COSTO TOTALE  
IVA INCLUSA 

SEDIE 79 € 121,70 € 9.613,00 

TAVOLI 10 € 221,50 € 2.215,00 

SCRIVANIE 6 € 245,00 € 1.470,00 

CASSETTIERE  5 € 185,20 € 2.076,00 

ARMADI 16 € 628,50 € 10.055,00 

TOTALE SPESE (MATERIALE 
LUDICO/DIDATTICO) 

  € 25.429,00 

 
 
TOTALE AZIONE A1.2 SUB PROGETTO N° 10 = 37.229,00 € 
 
 

TOTALE COSTO FONDO REGIONALE ENTE PROPONENTE 

SANT’ELPIDIO A MARE 

COSTO PER12 MESI 14.891,60 3.722,90 

COSTO PER 25 MESI 29.783,20 7.445,80 

 
 

 
 
C.3.2.d - Metodologie e strumenti di intervento: 
 
 
 
Le metodologie si coniugano con le finalità del progetto cioè l’estensione dell’orario 
dei Centri di Aggregazione, a partire dalla fine della scuola, anticipando l’apertura dalle 
ore 16,00 alle ore 14,00. 
Tale attività verrà affidata in maniera esternalizzata alla cooperativa “COOS MARCHE” 
 
Il progetto vuole offrire  inoltre ai bambini una ulteriore opportunità di crescita e 
socializzazione attraverso l’attivazione di   laboratori, finalizzati alla conduzione di 
attività di animazione, improntati alla conservazione dei valori tradizionali del gioco e 
dello scambio tra generazioni, nonché per favorire l’aggregazione tra bambini e tra le 
famiglie di un territorio.  
Le strategie educative che verranno utilizzate per perseguire tali obiettivi saranno: 

- il dialogo e la relazione col bambino; 
- il gioco libero; 
- il gioco guidato; 
- attività e gioco in piccolo gruppo, quando possibile misto per età; 
- gioco “parallelo” (inteso come capacità dell’adulto di giocare a fianco del bambino, 

facendosi modello di relazione e di gioco). 
- mettere i bambini in condizione di vivere il gioco come mezzo espressivo. 



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): 
 
Attivazione laboratori  
La ludoteca è un servizio che attraverso la realizzazione di uno spazio per i ragazzi 
soddisfi l’esigenza delle famiglie nel trovare il modo e gli strumenti necessari per 
conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro.    

 
Estensione orario 
Anticipare l’orario di apertura nel mese di luglio dalle ore 16:00 alle ore 14:00. 
rispondendo così alle esigenze dei genitori che lavorano di trovare una sistemazione 
idonea per i loro figli nel periodo  di chiusura della scuola dell’Infanzia. 

 
I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono anche strumento di realizzazione di 
politiche di pari opportunità tra uomini e donne, in relazione all’inserimento nel mercato 
del lavoro e alla realizzazione in campo professionale, per favorire la conciliazione tra 
tempi di lavoro e tempi di cura nonché per favorire la condivisione delle responsabilità 
genitoriali tra padri e madri.  
 
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 Sant’Elpidio a Mare) 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. 
 
 
 
 
 
 


