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    Trieste, 25 giugno 2022   

Al Comune di Trieste

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica,

                      Cultura e Sport 
Servizio Scuola ed Educazione
via del Teatro Romano,734121- Trieste

Allegati:n.1–proposta progettuale

OGGETTO: “Spazi.AMO.scuole.ts”- edizione 2022/2023. Bando per la presentazione di
progetti educativi in orario extrascolastico. Deliberazione Giuntale n.246/ 2 0 2 2 .

Il sottoscritto                Nome   FRANCO              Cognome  STIBIEL 

Presidente del comitato degli ex allievi

COMITATO EX ALLIEVI RICREATORIO GIGLIO PADOVAN 

Codice fiscale del comitato  90010980325

nome della struttura :  RICREATORIO GIGLIO PADOVAN

indirizzo mail del Comitato  info@exallievipadovan.eu

chiede

in nome e per conto del comitato/associazione che rappresenta di partecipare al bando di cui all’oggetto e 
a tal fine presenta l’allegata proposta progettuale denominata : 

“G.Padovan. Il ricreatorio più, II edizione ”

Presidente del comitato  

mailto:info@exallievipadovan.eu


Bando“Spazi.AMO.scuole.ts”-edizione2022/2023

Descrizione della proposta di animazione , intervent di cura/abbellimento spazi educativi/scolastici

(alla domanda di partecipazione al Bando approvato con Deliberazione Giuntale n.246/2022)

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 più vicina al 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: ritocchi ai muri esterni della facciata e della sala giochi esterna già tinteggiati 
nella prima edizione del bando. Controllo ed eventuale ritocco degli infissi di legno della casetta e del 
tabellone di legno all’ingresso da via Padovan. Segnatura corsie per gare di velocità. 

** Grande manutenzione: sostituzione filo tendi rete dell’impianto di pallavolo e riparazione ingranaggio

    regolazione altezza della stessa. 

**  Animazione sportiva in ricreatorio: basket, pallavolo, tennis tavolo in orario extradidattico - 

    extraeducativo. 

6.) Periodi di svolgimento (luglio 2022 al 30 giugno 2023)
** Piccola manutenzione: durante le feste di Natale e di Pasqua.
    Ritocchi facciate esterne in primavera; nel salone durante le festività.
 ** Animazione sportiva : in estate 2022 nel periodo del Ricrestate : 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 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)

** Materiali necessari per ritocchi facciate e piccoli interventi  €  100
** Materiale per itocchi-raschiatura e rifacimento dei giochi in legno esterni    €    50
** Materiale sportivo (palloni calcio e volley, pattini)   €   800
** Carrello portapalloni  €    90
** Tavolo giardino con panche   € ..430
** Due panche  €    300
** Acquisto ricambi per manutenzione impianto di pallavolo    €   500
** Rete di pallavolo e protezioni pali   €   250

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):         € 2.520,00
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