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Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo 

Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi innovativi e 

sperimentali nel settore dei Servizi alla Persona dell’Accordo di Programma della Gestione 

Associata di Bellano e nel settore dell’area comune adulti del Piano di Zona 

 

Allegato 3:    Area n. 2 –  SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI  PER L’AREA MINORI E GIOVANI 

 

Proposta interventi educativi di gruppo a Bellano (PACMAN) 

Intervento educativo di gruppo rivolto a minori dai 6 ai 18 anni. 

I minori sono organizzati in n° 2 gruppi omogenei per fascia di età secondo i seguenti criteri: 

• Gruppo piccoli: scuola primaria per 5 ore di servizio su 2 giorni 

• Gruppo grandi: scuole secondarie per 4 ore di servizio su 2 giorni 

Per particolari esigenze educative può essere programmata una frequenza anche superiore ai 2 

giorni settimanali (entro il limite di posti disponibili) 

Funzionamento del servizio per n° 47 settimane all’anno. 

Posti: minimo 12 massimo 20 posti 

Costo annuo: 32.000€ Iva inclusa. 

Il costo include: operatori, materiali, supervisione, attività sul territorio e animative, trasporto per 

residenti di Bellano e Dervio. 

In caso di iscrizione al servizio di minori provenienti da altri comuni del distretto è prevista una 

quota di iscrizione al servizio: 

• 125,00 € al mese per 1 giorno di frequenza settimanale. 

• 250,00 € al mese per 2 giorni di frequenza settimanale 

• 375,00 €  al mese per 3 giorni di frequenza settimanale 

 

Ripartizione costi: 

I costi del servizio (32.000 €) vengono ripartiti in parti uguali tra i comuni di Bellano e Dervio. 

Le quote relative alle iscrizioni di minori provenienti da altri comuni della GEA di Bellano, diversi 

da Bellano e Dervio, vanno a ridurre le quote spettanti a questi ultimi. 


