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 SCHEDA SERVIZIO 
MISURA 2 

 

ANNUALITÀ 2011 
 

 
Comune di SAN CHIRICO RAPARO 
 
SCHEDA          N.  / 1  /2   
 
Responsabile  Raffaele Rinaldi 
Telefono 
Fax 

 

0973-631003, int. 5 
0973-631089 

Pec: comunesanchiricoraparo@cert.ruparbasilicata.it  
Mail istituzionale: 
biblioteca@comune.sanchiricoraparo.pz.it  

 
Descrizioni Funzione/Servizio 
 

LIBERASCUOLA  

Gestione dei servizi di innovazione socio-educativa di cui 

al Programma comunale “Generazione Futura“Generazione Futura“Generazione Futura“Generazione Futura”””” 

 
Svolgimento in forma associata - CST  
(indicare tipologia di forma associativa, numero totale dei 
Comuni coinvolti, numero Comuni beneficiari del Fondo di 
Coesione coinvolti ovvero CST di riferimento)  

 

 
Descrizione dell’intervento e relativo 
cronoprogramma 
 

L’intervento è articolato nella garanzia parziale della 
struttura complessiva che si connette al Programma 
comunale di sperimentazione socio-educativa 

“Generazione “Generazione “Generazione “Generazione Futura”Futura”Futura”Futura”    e la sua attuazione prevede 
il seguente crono programma: 

€ gennaio 2012                          prosecuzione servizi 
indispensabili 

€ febbraio 2012                     programmazione e fase 
di studio interventi innovativi in campo socio-
educativo 

€ marzo 2012                              elaborazione piani di 
integrazione degli ambiti scolastici, culturali e 
sociali 

€ maggio 2012   predisposizione attività di incontri e 
laboratori 

€ maggio-giugno 2012    I monitoraggio – 
valutazione campo di azione  

€ luglio 2012                        Verifica e predisposizione 
interventi 

€ settembre 2012                   Lancio delle attività  

€ dicembre 2012                    Valutazione in itinere 

€ marzo 2013                       Chiusura delle attività 
con monitoraggio finale 

Poichè  l’intervento potrebbe richiedere ulteriori risosrse, 
nel corso dell’anno lo stesso sarà integrato da eventuali 
poste finanziarie aggiuntive per il suo completamento. 

 
Finalità 
 

L’intervento descritto intende integrare le azioni sostenute 
dai servizi sociali favorendo un processo di 
sperimentazione utile ed indispensabile per la costruzione 
di un modello socio-educativo che aiuti il consolidarsi di 
sistemi costanti di prevenzione alle forme di disagio 
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giovanile, a partire dalla famiglia.  Prefigura, quindi, un 
aiuto dichiarato alla genitorialità, ponendo genitori e figli 
su uno stesso binario di percorso, con la mediazione delle 
Agenzie educative del territorio.  Tale sviluppo sarà reso 
possibile da prevedibili evoluzioni di bilancio nel corso 
dell’anno e, pertanto, la sua collocazione oggettiva ed 
esecutiva sarà garantita nel corso dell’anno, ponendo a 
base le attività didattiche dell’a.s. 2011/2012. 
Per quanto attiene, invece, gli sviluppi specifici ascritti alla 
fruizione del Fondo di Coesione annualità 2011, esso farà 
da sponda alla garanzia dei servizi indispensabili a 
sostegno dell’attività scolastica, ritenuti la base di 
riferimento primario per lo sviluppo susseguente delle 
sperimentazioni precitate.  

Costo stimato (€) 84.868,00 
Contributo richiesto (€) 26.951,79 
Eventuali risorse finanziarie 
aggiuntive e loro copertura finanziaria  
nel bilancio dell’ente locale 

Fondo regionale D.S.                                            12.942,58 
Compartecipazioni utenti                                      18.700,00 
Contributi regionali per borse di studio e libri di testo 
                                                                               12.500,00 
Bilancio                                                                  13.773,63 

 
Attività di monitoraggio previste 
 

Si prevede di valutare il livello di gradimento dei servizi 
attraverso campionatura del 50 % dell’utenza servita in 
ciascuno di essi.  
 
 
 
 
 

 

Si allega la seguente documentazione: 
1. relazione illustrativa delle caratteristiche, modalità e finalità dell’intervento; 
2. Prospetto spese previste nel bilancio di previsione; 
3.  (nel caso di gestioni associate) [Copia della convenzione sottoscritta dagli Enti partecipanti]. 

 
Il Responsabile dell’Area 

                           (Raffaele Rinaldi) 
 
 
 
 
 

Le Amministrazioni dovranno trasmettere scheda servizio e relazione illustrativa, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico ovvero inviare i 
relativi files al seguente indirizzo: fondodicoesione@regione.basilicata.it. 

 


