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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 5:    Area n. 4 –  SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI  PER L’AREA ANZIANI E DISABILI 

 

Progetti:  

“Clicca due volte” e “Io e te in cucina” 

 

I due progetti vogliono sviluppare occasioni di scambio tra la popolazione giovanile del Comune e 

gli anziani, in primis quelli che frequentano il centro di aggregazione. Si tratta di attività di carattere 

laboratoriale che utilizzano l’apprendimento all’uso del PC e la realizzazione di ricette tipiche della 

tradizione locale quali occasioni per favorire la relazione e lo scambio di saperi tra generazioni. 

 

Clicca due volte: 

Percorso formativo rivolto agli anziani del Comune e organizzato e gestito con un gruppo di giovani  

in passato frequentanti il “Progetto Giovani” di Ballabio.  

Il corso prevede un massimo di 6 incontri per un approccio base all’utilizzo del pc, prevedendo 

nozioni relative all’accensione/spegnimento dello strumento, la scrittura di un testo con il 

programma di scrittura Word del pacchetto Office, la navigazione in internet e l’utilizzo di una 

casella mail.  

 

Io e te in cucina 
Il progetto prevede la realizzazioni di laboratori di cucina tra giovani del paese e donne frequentanti 

il centro di aggregazione per anziani.  

La preparazione dei cibi è occasione per recuperare piatti tipici della tradizione locale ma anche 

utilizzare strumenti multimediali per diffonderli e farli conoscere nelle scuole e realtà del paese, 

prevedendo la partecipazione dei protagonisti di questa esperienza. 

 

Costo del servizio: 

• Per ogni singolo progetto si prevede un costo forfettario di € 1.000,00 oltre IVA 5%  

comprensivo delle attività di promozione, organizzazione, gestione dei laboratori e materiali 

per le attività. 

• Gli spazi per la realizzazione delle attività del progetto “Clicca due volte” saranno messi a 

disposizione dal Comune, in accordo con la Scuola Primaria che dispone di un’aula 

informatica attrezzata.  

• Gli spazi per la realizzazione delle attività del progetto “Io e te in cucina” saranno 

individuati in accordo con il Comune, valutando la disponibilità della Comunità “Il 

Villaggio” di Ballabio in via Confalonieri.  

 

La fatturazione si effettuerà a forfait al termine delle attività di ogni singolo progetto. 

 

Si prevede un costo complessivo per entrambi i progetti di € 2.000,00 oltre IVA 5% 

 


