SCHEMA DI DOMANDA
Trieste, 11 giugno 2020
Al Comune di Trieste
Dipartimento Scuola,Educazione,
Promozione Turistica,
Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione
via del Teatro Romano, 7
34121 -Trieste
Allegati: n. 1 – proposta progettuale
OGGETTO:
“Spazi.AMO.scuole.ts”- edizione 2020/2021.
Bando per la presentazione di progetti educativi in orario extrascolastico.
Allegato 1 alla Deliberazione Giuntale n.151/ dd 22 aprile 2020.

Il sottoscritto FRANCO STIBIEL c.f.

STBFNC47T06L424E

Presidente del COMITATO EX ALLIEVI RICREATORIO GIGLIO PADOVAN
del ricreatorio GIGLIO PADOVAN
chiede
in nome e per conto del comitato che rappresenta di partecipare al bando di cui all’oggetto
e a tale fine presenta l’allegata proposta progettuale denominata
“ G.Padovan. Il ricreatorio più ”

Presidente del comitato Franco Stbiel firma

Bando “Spazi.AMO.scuole.ts” - edizione 2020/2021
Descrizione della proposta di animazione, intervento di cura/abbellimento spazi
educativi/scolastici (all. alla domanda di partecipazione al Bando approvato con
Deliberazione Giuntale n.151/ dd 22 aprile 2020).
1.) Nome del Comitato : COMITATO EX ALLIEVI RICREATORIO GIGLIO PADOVAN
2.) Struttura di riferimento…………. RICREATORIO GIGLIO PADOVAN
3.) Indirizzo della struttura scelta per le attività: via Settefontane 43
4) Spazi richiesti e loro descrizione:
Spazi attorno all’edificio principale nella parte interna verso il campo giochi con particolare
attenzione alla zona del pronao. Altra piccola area del campo (a sinistra dell’entrata fino al
muro di recinzione con via Ghirlandaio) per la segnatura di corsie per gare di velocità (30
metri). Salone principale del ricreatorio.
5) Descrizione analitica delle iniziative e attività proposte, con l’indicazione di quelle
aperte ai bambini/ragazzi della città e delle eventuali collaborazioni con organismi no profit
comunque qualificato per l'attività proposta in relazione alla loro missione istituzionale :
Attività di piccola e grande manutenzione:
** Piccola manutenzione: tinteggiatura parte muri esterni della facciata e della sala giochi
esterna. Verniciatura (con impregnanate) degli infissi di legno della casetta e del tabellone
di legno all’ingresso da via Padovan. Segnatura corsie per gare di velocità. Tinteggiatura
del gioco del “porton”.
** Grande manutenzione :
Ripristino della scritta del 1919 del pronao “Ama l’Italia simbolo di libertà e giustizia” e
ricollocazione del busto bronzeo di Nicolò Cobolli nella posizione originaria nel salone.
** Animazione sportiva in ricreatorio: basket, pallavolo, tennis tavolo in orario
extradidattico - extraeducativo.
6.) Periodi di svolgimento (al massimo fino al 30 giugno 2021)
** Piccola manutenzione: durante le feste di Natale e di Pasqua.
** Grande manutenzione: da valutare la possibilità e il permesso per il ripristino della
scritta storica del pronao.
Facciate esterne in primavera; nel salone durante le festività.
** Animazione sportiva : in primavera-estate 2021 nei periodi in cui il ricreatorio è chiuso :
i sabati mattina, durante il periodo di Ferragosto e, compatibilmente con l’età dei
partecipanti, anche dopo l’orario di chiusura in estate.
7) Numero totale interventi per la “piccola manutenzione” : 10
durata di ogni singolo intervento : 4 ore
Numero totale interventi per la “grandemanutenzione” : 8;
durata di ogni singolo intervento : 3 ore
Numero di incontri per l’animazione sportiva : 10
Durata di ogni singolo incontro : 2 ore
8) Numero presunto di persone coinvolte 10-15
9) Elenco dei beni/dei materiali da acquistare (preventivo incluso)

** Riparazione di un tratto di abbassamento della facciata lato Pronao etc.
costo materiali (malta, rasante, pittura per esterni colorata, simile all' esistente, isolante,
cazzuola, frattone,secchi, pennello, rullo etc.)
€ 600
** Dissuasori per volatili costo materiali
€ 60
** Modifica e spostamento fari esterni, rifacimento di scritture sulla cornice superiore del
timpano del Pronao, costo materiali ( cavi elettrici, viti, tasselli, stucco per esterno,
realizzazione di dima per tracciamento lettere, pittura per esterni colorata, pennello,
rullo, nastro carta da pittore, etc )
€ 400
** Raschiatura e rifacimento dei giochi ludici in legno esterni , casetta e scivolo, costo
materiali (carta vetrata, vernice impregnante, rullo, pennello, diluente etc ) € 280
** Vernice per tre corsie di gare di corsa e tinteggiatura del “porton”
€ 30
** Piana in marmo, staffe metalliche, punte trapano ,
€ 200
** Noleggio di trabattello, scale
€ 400
** Materiale sportivo (che poi resterà in dotazione al ricreatorio) compreso contenitore
esterno per attrezzi sportivi :
€ 600
10.) Spesa complessivamente prevista per l’attuazione della proposta
(preventivo indicato di spesa comprensivo della posa in opera e delle certificazioni di legge
ove previsti):
€ 2.570,00
Il contributo richiesto al Comune è di € 2.570,00 (al massimo euro 3.000,00)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy sul sito del Comune di
Trieste ww.triestescuolaonline.it e si impegna a concordare il calendario degli interventi
con il coordinatore pedagogico/dirigente scolastico e a comunicare tempestivamente ogni
singolo cambiamento rispetto alla programmazione concordata.

Referente per le comunicazioni al Comitato :
FRANCO STIBIEL .……via della Madonna del Mare 7 , 34124 Trieste
telefono 040-30.43.70 cell. 346.743,5130 e-mail info@exallievipadovan.eu
sito web : https://www.exallievipadovan.eu
Firma del Presidente del comitato : Franco Stibiel

ALLEGATI:
- preventivo di spesa comprensivo della posa in opera e delle certificazioni di legge ove
previsti (già indicato al punto 9.)
- fotocopia del documento di identità del richiedente
Il Coordinatore Pedagogico comunale responsabile della struttura interessata alla su
illustrata proposta progettuale dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del bando in
argomento, di aver preso visione della documentazione presentata al Comune di Trieste
dai firmatari della presente e di approvarne i contenuti.
Si impegna ad illustrare e a consegnare le “Istruzioni di sicurezza” relative alla struttura,
qualora il presente progetto venga approvato.
Trieste, 6 giugno 2020
Timbro e firma leggibile del Coordinatore Pedagogico comunale responsabile della
struttura interessata dalla proposta progettuale
Annalisa.Dell’Ovo …………………………………………………………………………………

