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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport
Servizi Educativi Integrati 
P.O. Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione

Verbale Commissione di Valutazione  dd.  27/04/2016

Presso la stanza n. 31 del 2° piano dello stabile di via del Teatro Romano n. 7, una delle sedi

dell’Area  Educazione,  Università  e  Ricerca,  Cultura  e  Sport,  si  è  tenuta  la  riunione  della

Commissione per la valutazione delle proposte di “animazione” degli spazi e giardini scolastici da

parte di genitori, in relazione al bando di concorso, emanato in attuazione al progetto “Spazi urbani

in gioco - anno 2016. Bando per l’animazione degli spazi e giardini scolatici”

L’incontro ha inizio alle ore 15.30.

Sono presenti:

Comune di Trieste - Michela D'Andri - Resp. P.O. Qualità dei Servizi,
Formazione Pedagogica e Partecipazione;

- Eugenio Bevitori - Coord. pedagogico dei 
Servizi Educativi;

Presiede  la  commissione  la  dott.ssa  Michela  D'Andri  quale  responsabile  di  Posizione

Organizzativa dell'Ufficio Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione.

Le  funzioni  di  verbalizzazione  sono svolte  da  Chiara  Di  Jasio, Istruttore  amministrativo  in

servizio presso l’Ufficio Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione.

Dopo lettura del bando di concorso per la presentazione di proposte di “animazione” di spazi e

giardini scolastici da parte di genitori - anno 2016, la commissione procede  alla valutazione delle

proposte, con un punteggio totale di 100, così suddivisi:

a) nuovi soggetti  come partecipazione al Bando  relativamente alla scuola/servizio educativo

(extra bonus 10 punti)



b) qualità/originalità della tipologia di attività proposta (0 punti; 10 punti max);

c) qualificazione del progetto per la comunità educante (0 punti; 10 punti max);

d) congruità tempi e risorse (0 punti; 10 punti max);

e) congruità materiali/attività di animazione (0 punti; 10 punti max);

f) congruità tra attività/fascia di età coinvolta (0 punti; 10 punti max);

g) autogestione  delle  famiglie: ruolo  delle  famiglie  nella  realizzazione  delle  attività   nella

continuità dell'esperienza educativa (0 punti; 15 punti max);

h) numerosità degli interventi/attività/eventi (0 punti; 10 punti max);

i) svolgimento del progetto anche nei mesi di luglio o agosto 2016 (0 punti; 15 punti max);

Le proposte pervenute risultano essere le seguenti:

1)  Proposta presentata dai genitori dell'Istituto Comprensivo Bergamas e del ricreatorio Pitteri;

2) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria G. Rodari;

3) Proposta presentata dai genitori della scuola Giotti -  I. C. Tiziana Weiss;

4) Proposta presentata dai genitori Del Colle (nido d'infanzia Zucchero Filato, scuole dell'infanzia

Ferrante Aporti e Giardino Incantato, ricreatorio Nordio);

5) Proposta presentata dai genitori del nido d'infanzia comunale La Mongolfiera-Lunallegra;

6) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia L'Arcobaleno;

7) Proposta presentata dai genitori della scuola di Banne;

8) Proposta  presentata  dai  genitori  Famiglie  Insieme  per  I.C.I.S. Trieste, scuola  primaria  San

Giusto Martire; 

9) Proposta presentata dai genitori dell'I.C. Divisione Julia;

10) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Sergio Laghi;

11) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Nuvola Olga/Oblak Niko;

12) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Oton Zupancic;

13) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Trubar/Kajuh;

14) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Pallini;

15) Proposta presentata dai genitori del Ricreatorio Ricceri;

16) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria L. Mauro – I.C. San Giovanni;

17) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria R. Manna;

18) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria France Bevk;



19) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Cuccioli;

20) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria I.C. Marco Polo;

21) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria A. Sirk e scuola dell'infanzia J. Kosuta;

22) Proposta presentata dai genitori A.P.S. Azzurra – scuola dell'infanzia Azzurra e ricreatorio

Cobolli;

23) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria D. Rossetti;

La Commissione procede con l’esame delle singole proposte secondo i criteri fissati e procede

contestualmente ad assegnare il punteggio corrispondente,  considerato anche il fatto che i fondi

stanziati per il bando di concorso ammontano ad euro 19.000,00.

1)  Proposta  presentata  dai  genitori  dell'Istituto  Comprensivo  Bergamas  e  del
ricreatorio Pitteri – Trieste;

Primo firmatario Martina Boniciolli

Firma resp. struttura Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Ricreatorio Pitteri- via S. Marco, 5

Luogo per le attività
Sala  teatro  e  spazio  esterno  del  ricreatorio  Pitteri. E'  richiesto
l'accesso senza barriere archittetoniche da via Vespucci.

Descrizione luogo
Sala teatro con la capienza di 70-80 persone dotata di sedie mobili
e  palcoscenico,  atrio  e  bagno  adiacente,  spazio  esterno  per
l'introduzione

Centro estivo /sede
lavori / concess. spazi

ricremattina

Utilizzo edificio scol. Si

Descrizione attività

Progetto inclusivo  “Lo Spazio  Magico” con la  realizzazione di  un
percorso espressivo per bambini dai 5 ai 10 anni, tra danza e teatro
(drammaterapia)  con  musica,  giochi  di  narrazione  e  creazione
artistica  con  pittura  e  collages.  Previsti  anche  laboratori  di
costruzione di aquiloni e incontri con i cani di Oasi Retriever . Ad
ogni  incontro  sensibilizzazione  contro  il  vandalismo  nei  parchi
gioco .

Attività aperte ai
bambini della città

Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza su iscrizione, massimo
20 bambini dai 5 ai 10 anni. Festa finale con invito agli altri comitati,
accesso libero.

Periodo Aprile  2016:  presentazione  progetto  con  la  collaborazione
Biblioteca Quarantotto Gambini; 
maggio e giugno: 1 incontro “Lo Spazio Magico” sabato mattina; 
luglio:  laboratorio aquiloni;



agosto: incontro con i cani; 
ottobre-novembre-dicembre:  2  incontri  mensili  di  “Lo  Spazio
Magico” al sabato mattina

Suggerimenti
bambini

Le attività sono state richieste dai bambini che lo scorso anno non
sono riusciti a frequentare. 

Spesa prevista
Euro 1.300,00:  attività  danza e teatro euro 800; attività  aquiloni
euro 200,00; attività cani euro 100,00; acquisto materiali cancelleria
euro 200,00; acquisto materiale festa finale euro 100,00; 

Contributo richiesto: Euro 1.300,00

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  70 punti

così determinato:

a) 0 punti;  b) 7 punti;  c) 9 punti; d) 7 punti;  e) 10 punti;  f) 9 punti;  g) 10 punti;  h) 8 punti; i) 10

punti; 

2) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria G. Rodari – Trieste;

Primo firmatario Francesca Chersi

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuole di
riferimento

Scuola primaria G. Rodari – via Pagano, 5

Luogo per le attività Aula  e spazi verdi della scuola

Descrizione luogo Aree esterne, spazi verdi, orto della scuola e aula scolastica

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
-

Utilizzo edificio scol. Si

Descrizione attività

Laboratori a tema sulle erbe selvatiche e sulla coltivazione di base
di  piante  aromatiche. I  laboratori  saranno  sviluppati  in  cinque
incontri  con i  seguenti  programmi: 1. Riconoscimento delle  erbe
spontanee, 2. Preparazione di sali aromatizzati, 3. Preparazione sali
da  bagno  profumati,  4.  Preparazione  Oliolito  per  massaggi  e
unguenti, 5. Preparazione tisane e unguenti 

Attività aperte ai
bambini della città

Si

Periodo Dal mese di maggio fino a settembre/ottobre

Suggerimenti
bambini

Si

Spesa prevista
Euro  600,00:  materiali  euro  300,00;  compenso  docente  euro
300,00



Contributo richiesto: Euro 600,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  35

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 2 punti;  c) 3 punti;  d) 10 punti;  e) 5 punti;  f) 5 punti;  g) 3 punti;  h) 7 punti;  i) 0
punti;

3) Proposta presentata dai genitori della scuola Giotti -  I. C. Tiziana Weiss – Trieste;

Primo firmatario Tolusso Raffaella

Firma resp.
struttura

si

Data presentaz. 15/04/16

Scuole di
riferimento

Giotti – Istituto Comprensivo Tiziana Weiss- strada di Rozzol, 61

Luogo per le attività Scuola primaria Giotti

Descrizione luogo Aula didattica, aula informatica, atrio delle medie

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
-

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività

Progetto Raspberry: sviluppo di applicazione software in ambiente
raspberry, coding. Progetto Robotica educativa – kit educativi per la
robotica  educativa.  Progetto  Online  coding:  classi  online  per
l'apprendimento del coding. Progetto teatro: laboratorio di teatro
per la primaria e secondaria. Progetto Young Makers: Atelier per la
realizzazione di ambienti innovativi e creativi rivolti all'integrazione
della tecnologia con i materiali di tutti i giorni che prendono vita.

Attività aperte ai
bambini della città

Periodo
Raspberry: da ottobre 2016 . Robotica educativa: da ottobre 2016.
Online coding: da maggio 2016. Teatro: da aprile 2016 a dicembre
2016. Young Makers, nei mesi di maggio , ottobre e dicembre 2016.

Suggerimenti
bambini

si

Spesa prevista

Euro 2.230,00 di cui chiesti al Comune: materiali tecnologico Euro
500,00, kit  didattici  per  la  robottica  Euro  650,00, materiale  per
scenografie  e  costumi  Euro  600,00, affitto  teatro  Euro  300, 00,
materiale elettronico Euro 100, materiale vario per l'allestimento
dei laboratori artistici Euro 80,00.

Contributo richiesto: Euro 1.300,00



A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  74

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 9 punti;  c) 8 punti;  d) 7 punti;  e) 8 punti;  f) 15 punti;  g) 9 punti;  h) 10 punti;  i) 8
punti;

4) Proposta presentata dai genitori Del Colle (nido d'infanzia Zucchero Filato, scuole

dell'infanzia Ferrante Aporti e Giardino Incantato, ricreatorio Nordio) – Trieste;

Primo firmatario Irena Bergodac

Firma resp.
struttura

si

Data presentaz. 15/04/16

Scuole di
riferimento

Ricreatorio Nordio, via  Pendice Scoglietto, 22; scuola dell'infanzia
comunale Ferrante Aporti via Pendice Scoglietto, 22;

Luogo per le attività
Teatro /palestra e sala polifunzionale ricreatorio Nordio più locali
accessori, campi  gioco  esterni  e  pergola; spazio  esterno/giardino
della scuola dell'infanzia Ferrante Aporti più locali accessori

Descrizione luogo

Teatro/palestra  e  sala  polifunzionale  del  ricreatorio  Nordio  più
locali  accessori,  campi  gioco  esterni  e  pergola;  spazio
esterno/giardino  della  scuola  dell'infanzia  F.Aporti  più  locali
accessori;

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
Ricreatorio Nordio - ricremattina

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività

Presso la scuola dell'infanzia Ferrante Aporti si terranno i consueti
pomeriggi  di  gioco  dalle  17.00  alle  19.00  i  martedì  e  i  giovedì.
Presso  il  ricreatorio  Nordio  Laboratorio  di  cucina:  Una  sana
merenda che piace a tutti . Laboratorio musicale : Karaoke e baby
dance. Laboratorio di maglieria: creazioni con la lana – scaldacollo.
Laboratori artistico-creativi, percorsi psicomotori e giochi da tavolo.
Tutte le attività saranno dedicate a costruire/rinsaldare una rete di
relazioni tra i genitori delle 4 strutture Nido Zucchero Filato, sc.
Materne Ferrante Aporti e Giardino Incantato, ricreatorio Nordio.

Attività aperte ai
bambini della città

si

Periodo Da aprile a dicembre 2016

Suggerimenti
bambini

si

Spesa prevista Euro  1.300,00  di  cui:  Euro  329,00  acquisto  cucina  economica
elettrica, Euro 299,00 acquisto stereo, Euro 66,00 mulinello per fare
la  maglia, Euro 200,00 acquisto 20 metri  finta pelle, Euro 156,00
giochi da tavolo e carte da gioco, Euro 250,00 materiali di consumo



per i laboratori creativi.

Contributo richiesto: Euro 1.300,00

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di 83

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 8 punti;  c) 8 punti;  d) 10 punti;  e) 9 punti;  f) 9 punti;  g) 15 punti;  h) 9 punti;  i) 15
punti;

5) Proposta presentata dai genitori del nido d'infanzia La Mongolfiera e Lunallegra

– Trieste;

Primo firmatario Paola de Haag

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Nido d'infanzia La Mongolfiera e Lunallegra via Tigor, 24

Luogo per le
attività

Spazio esterno del nido di via Tigor n. 24

Descrizione luogo
Vasto giardino con parco giochi, pista macchinine e tricicli, orto e
prato; servizi  igienici  per  adulti  e  bambini. Stanza  multifunzionale
Pisolo, con diversi grandi giochi. Servizi igienici per adulti e bambini.

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
-

Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività

Continuazione  delle  attività  invernali. Ambientazione  nella  città  di
Dina dove i bambini possono imparare la bellezza del rallentare, la
serenità, l'allegria e lo stare insieme e dove possono fare esperienze
percettive, artistiche e musicali

Attività aperte ai
bambini della città

Tutte

Periodo Da maggio a dicembre, date da destinarsi

Suggerimenti
bambini

-

Spesa prevista
Euro 1.300,00:  acquisto casetta in legno Euro 600, acquisto materiali
vari Euro 300,00 Spese per animazioni e pulizie Euro 400,00.

Contributo richiesto: Euro 1.300,00



A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  74

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 9 punti;  c) 10 punti;  d) 9 punti; e) 5 punti;  f) 7 punti;  g) 14 punti;  h) 10 punti;  i)
10 punti;

6) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Arcobaleno – Trieste;

Primo firmatario Tiziana Grassi

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

scuola dell'infanzia Arcobaleno

Luogo per le
attività

Ricreatorio Gentilli – via di Servola, 127

Descrizione luogo ----

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
Ricreatorio Gentilli - ricremattina

Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività
Laboratorio  espressivo-  musicale  con  giochi  motori, musicali  ed
espressivi

Attività aperte ai
bambini della città

si

Periodo Tre incontri al sabato mattina tra aprile e giugno 2016.

Suggerimenti
bambini

no

Spesa prevista
Euro  600,00:   acquisto  piccoli  strumenti  musicali  Euro  400,
compenso esperto musicale Euro 200,00.

Contributo richiesto: Euro 600,00

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  26

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 2 punti;  c) 3 punti;  d) 5 punti;  e) 4 punti;  f) 4 punti;  g) 4 punti;  h) 4 punti;  i) 0
punti;

7) Proposta presentata dai genitori delle scuole di Banne – Trieste;



Primo firmatario   Rita Gianni

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola dell'infanzia Rutteri, scuola primaria Kugy, scuola secondaria
di peimo grado De Tommasini

Luogo per le attività
 via di Basovizza n. 60 sede delle scuoleKugy, Rutteri e De Tommasini-
succursale di Banne e via di Basovizza n. 5 – sede centrale

Descrizione luogo

Per  le  attività  estive  giardino  composto  da  ampio  prato  e  zona
ombreggiata,  completamente  recintato.  Per  le  attività  invernali,
laboratorio artistico al 2° piano scuolaKugy e sala conferenze della
sede centrale dell'istituto

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
no

Utilizzo edificio scol. Si

Descrizione attività

ATTIVITA'  ESTIVE  Progetto:  Un  Arcobaleno  di  Emozioni!
ColoriAMO la nostra vita  e la  nostra Scuola!  Progetto artistico-
espressivo articolato su  più  laboratori  in  cui  i  bambini  saranno
accompagnati  a  sviluppare  le  proprie  competenze  artistiche  di
manipolazione  e  creatività.  ATTIVITA'  INVERNALI:  Attività
laboratoriali in continuità con quelle estive e Formazione Genitori
per stimolare la riflessione sulle regole condivise/pratica educativa
nell'ottica di una convergenza educativa scuola/famiglia.

Attività aperte ai
bambini della città

Si

Periodo

Da giugno al 23 dicembre 2016:
ATTIVITA'  LABORATORIALI  estive:  15/06/16,  13/07/16  e  il
07/09/16, e tre date da definire per collaborazione con il Nordio tra
giugno e luglio;
ATTIVITA' LABORATORIALI invernali da ottobre a novembre;
FORMAZIONE GENITORI da ottobre a novembre

Suggerimenti
bambini

Si : individuazione del sito e del progetto

Spesa prevista
Materiale vario consumo euro 200,00;  attrezzatura per i laboratori
euro 350,00;  costo corso genitorialità euro 650,00;  promozione
evento e divulgazione progetto euro 100,00

Contributo richiesto: E  uro 1.300,00

A detta  proposta  viene  assegnato, secondo i  succitati  criteri, un punteggio complessivo di

71punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 9 punti;  c) 8 punti;  d) 8 punti;  e) 10 punti;  f) 10 punti;  g) 15 punti;  h) 8 punti;

i) 3 punti;



8)  Proposta  presentata  dai  genitori  del  Comitato Famiglie  Insieme per  I.C.I.S.

Trieste della scuola primaria San Giusto Martire – Trieste;

Primo firmatario Elisa Facciotti

Firma resp. struttura si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

I.C. Italo Svevo, scuola S. Giusto Martire – via Trissino 12

Luogo per le attività giardino della scuola San Giusto Martire via Trissino, 12

Descrizione luogo
Parte  del  giardino  della  scuola  situato  a  nord  est  dell'edificio,
comprendente lo stagno e l'orto della scuola

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
__

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività
Attività volte alla cura dell'orto e dello stagno in modo da rendere
le scuole punti di socializzazione e cittadinanza attiva

Attività aperte ai
bambini della città

Si

Periodo Periodo compreso tra aprile 2016 e dicembre 2016

Suggerimenti
bambini

Si,  richiesta  la  possibilità  di  coinvolgere  altri  bambini  (fratelli,
amichetti....) 

Spesa prevista

Costo staccionata in legno Euro 540,00; costo pali  montanti  per
staccionata  euro  130,00;  segnaletica  ambientale  in  legno  euro
300,00; costo  due  panchine  e  un  tavolo  in  legno  euro  280,00;
materiale vario euro 50,00;

Contributo richiesto: E  uro 1.300,00

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  50

punti così determinato:

a) 10 punti;  b) 5 punti;  c) 6 punti;  d) 4 punti;  e) 4 punti,  f) 4 punti;  g) 10 punti;  h) 3 punti;  i) 4
punti;

9)  Proposta  presentata  dai  genitori  dell'Istituto  Comprensivo  Divisione  Julia  –

Trieste;



Primo firmatario Sara Gattesco

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Istituto Comprensivo Divisione Julia viale XX settembre, 23

Luogo per le
attività

Biblioteca  della  scuola  dell'infanzia  Miela  Reina,  Aula  Magna
dell'Istituto e palestra della scuola

Descrizione luogo Ampia sala della biblioteca sita al secondo piano di via Polonio

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività

Progetto: Pinocchio....da burattino a bambino. Rielaborazione con gli
occhi dei bambini della storia di Pinocchio, coinvolgendo i bambini
stessi nella scelta delle musiche e dei balli (coreografia) progetto che
vuole  comunicare  amore  per  la  lettura  e  per  una  letteratura  di
qualità

Attività aperte ai
bambini della città

si

Periodo Tutti i mercoledì pomeriggio dal 14/09/16 al 21/12/16

Suggerimenti
bambini

Si; creazione di burattini e marionette

Spesa prevista

Euro  1.600,00:  materiali  per  laboratori  euro  500,00; consulenza
Gruppo  Immagine-Mini  Mu  euro  600,00;   materiali  d'uso,
allestimento e pronto soccorso euro 300,00;  pubblicità euro 100,00;
varie e pulizie euro 100,00

Contributo richiesto: Euro 1.300,00

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  40

punti così determinato:

a) 0 punti; b) 4 punti;  c) 5 punti; d) 6 punti;  e) 5 punti;  f) 5 punti;  g) 10 punti;  h) 5 punti;  i) 0

punti;

10) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria S. Laghi – Trieste;

Primo firmatario Mariafrancesca Ferrigno



Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola primaria S. Laghi - strada di Fiume n. 155

Luogo per le attività Giardino della scuola in strada di Fiume n. 155

Descrizione luogo
Giardino  molto  alberato  con  annessi  campi  di  calcio  e  basket;
palestra con spogliatoio e bagni e due aule al piano terra

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio scol. Si

Descrizione attività

Laboratori  sportivi, artistici, musicali, linguistici  e  di  teatro  con
attività di vario tipo con sorveglianza e custodia delle famiglie con
momenti di socializzazione sul territorio.

Attività aperte ai
bambini della città

si

Periodo
Tutti i pomeriggi dei giorni feriali a partire dal 1° maggio e fino al
31/12/16 dalle ore 16.30 alle ore 19.30

Suggerimenti
bambini

Si,  richiesta  di  poter  continuare  le  attività  extrascolastiche
(laboratori musicali, di lingue e delle arti manuali, attività sportive)

Spesa prevista

Euro 5.687,50 di cui: laboratorio di teatro euro 450,00;  laboratori
artistici euro 600,00;  laboratori musicali euro 1.200,00;  laboratori
sportivi  euro 675,00;  laboratori linguistici  euro 1.500,00;  spazio
aiuto compiti euro 1.262,00.

Contributo richiesto: Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  76

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 4 punti;  c) 9 punti; d) 10 punti;  e) 9 punti;  f) 9 punti;  g) 10 punti;  h) 10 punti;  i)
15 punti;

11) Proposta presentata dai  genitori  della scuola dell'infanzia comunale Nuvola

Olga-Oblak Niko – Trieste;

Primo firmatario Francesca Petrovich

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16



Scuola di
riferimento

scuola dell'infanzia comunale Nuvola Olga-Oblak Niko via alle Cave
n. 4 

Luogo per le
attività

Spazio ampio attrezzato con tavolini e sedie  e giardino della scuola

Descrizione luogo
Ampio spazio attrezzato con tavolini .Giardino adatto ad ospitare
bambini  della  fascia  3-6  anni  con  i  genitori,  ombreggiato  ed
attrezzato con giochi e panchine

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività
Completamento murales iniziato lo scorso anno. Laboratori di arte
ed espressione teatrale con i bambini. Incontri dedicati alla lettura.
Laboratori artistico-creativi. Laboratori artistici e pittorici natalizi.

Attività aperte ai
bambini della città

Si, con particolare attenzione a quelli del rione.

Periodo

15/04/16  e  29/04/16  rappresentazione  di  Grease  da  parte  dei
genitori. Sabati mese di giugno, luglio e settembre dalle 10.00 alle
18.00  incontri  per  la  lettura, completamento  murales  creatività
manuale. Sabati  dei  mesi  di  ottobre, novembre e  dicembre dalle
10.00 alle 17.00 incontri dedicati alla creatività manuale, laboratori
artistici e pittorici.

Suggerimenti
bambini

Si

Spesa prevista
Libri (in lingua italiana e lingua slovena) Euro 450,00 materiali vari e
di consumo Euro 650,00

Contributo richiesto: Euro 1.100,00 .

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  68

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 5 punti;  c) 9 punti;  d) 8 punti;  e) 8 punti;  f) 10 punti; g) 13 punti;  h) 10 punti;  i) 5
punti; 

La riunione si conclude alle ore 17.30 con l'aggiornamento della stessa a venerdì 29 aprile 2016 alle
ore 10.30 per continuare con la valutazione complessiva delle proposte.

Presidente  

f.to Michela D'Andri          



Componenti

f.to  Eugenio Bevitori 

Il verbalizzante    

f.to Chiara Di Jasio    



comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport
Servizi Educativi Integrati 
P.O. Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione

Verbale Commissione di Valutazione  dd.  29/04/2016

Presso la stanza n. 31 del 2° piano dello stabile di via del Teatro Romano n. 7,  si è tenuta la

seconda riunione della Commissione per la valutazione delle proposte di “animazione” degli spazi e

giardini scolastici da parte di genitori, in relazione al bando di concorso, emanato in attuazione al

progetto “Spazi urbani in gioco-anno 2016.  Bando per l’animazione degli spazi e giardini scolatici”.

L’incontro ha inizio alle ore 11.30.

Sono presenti:

Comune di Trieste - Michela D'Andri - Resp. P.O. Qualità dei Servizi,
Formazione Pedagogica e Partecipazione;

- Eugenio Bevitori - Coord. pedagogico dei 
Servizi Educativi;

Presiede  la  commissione  la  dott.ssa  Michela  D'Andri  quale  responsabile  di  Posizione

Organizzativa dell'Ufficio Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione.

Le  funzioni  di  verbalizzazione  sono svolte  da  Chiara  Di  Jasio, Istruttore  amministrativo  in

servizio presso l’Ufficio Qualità dei Servizi, Formazione Pedagogica e Partecipazione.

La  Commissione prosegue con la  valutazione complessiva  delle  proposte pervenute e con

l'assegnazione del punteggio corrispondente.

12) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Oton Zupancic – Trieste;

Primo firmatario Chatia Montino



Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola primaria Oton Zupancic, via Caravaggio 4

Luogo per le attività Giardino e aule 

Descrizione luogo
Lo  spazio  principale  sarà  il  giardino  della  scuola  ma  verranno
utilizzate anche alcune aule

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
---

Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività

Progetto “E' ora di piantarla” : progetto di bonifica di una parte del
giardino per creare un orto con la finalità di creare conoscenza in
campo agrario, alimentare e culinario. Incontri in lingua slovena con
esperti erboristi, esperti dell'alimentazione e un cuoco. 

Attività aperte ai
bambini della città

si

Periodo

Inizialmente  il  mercoledì  pomeriggio  dalle  15.30  alle  17.00  in
maggio  e  giugno,  successivamente  calendario  estivo  per
manutenzione  orto. Incontri  con  esperti  nei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre

Suggerimenti
bambini

Si

Spesa prevista
Acquisto materiali per orto/serra Euro 500,00 incontri con esperti
Euro 600,00 acquisto piante, semi, terra Euro 200,00

Contributo richiesto:  Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di 69 punti

così determinato:

a) 0 punti;  b) 8 punti;  c) 8 punti;  d) 8 punti;  e) 10 punti;  f) 8 punti;  g) 10 punti;  h) 5 punti;  i 12

punti;

13) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Trubar/Kajuh e genitori

della scuola dell'infanzia “Ubald Vrabel” - Basovizza – Trieste;

Primo firmatario Jana Ban

Firma resp.
struttura

Si



Data presentaz. 15/04/15

Scuola di
riferimento

Scuola primaria Trubar Kajuh via I.Gruden 19 - Basovizza

Luogo per le
attività

Aule della scuola e giardino

Descrizione luogo Aule della scuola e giardino

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività

Progetto che prevede una serie  di  incontri  al  fine di  mostrare ai
bambini  luoghi  caratteristici  e  denominazioni  toponomastiche  e
realizzazione di una mappa in 3 D sulla base dei dati raccolti durante
le  escursioni. Realizzazione  di  una  brochure  con  le  informazioni
raccolte

Attività aperte ai
bambini della città

???

Periodo
Le passeggiate saranno organizzate nel mese di maggio. I laboratori
inizieranno a metà agosto e termineranno in ottobre

Suggerimenti
bambini

Si

Spesa prevista
Laboratori  esperti  grafici   euro  300,00;   stampa/elaborazione
brochure Euro 500,00 materiale didattico Euro 350,00 reperimento
mappe, modifica e stampa (realizzato da un geometra) Euro 150,00

Contributo richiesto:  Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  78

punti così determinato:

a) 10 punti;  b) 10 punti;  c) 10 punti; d) 10 punti; e) 10 punti; f) 8 punti;  g) 10 punti;  h) 5 punti;  i)
5 punti;
 

14) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Pallini – Trieste; 

Primo firmatario Giada Balos

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

scuola dell’infanzia Pallini, 2



Luogo per le attività Palestra al piano terra in via dei Pallini 2

Descrizione luogo
In caso di bel tempo potrà essere usato per le attività il giardino
della scuola

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività

Laboratorio  sul  tema  della  casa  “Chi  abita  qui?”  per  scoprire
assieme ai bambini la casa e la città attraverso l'ascolto di favole e la
realizzazione di modellini di case o castelli con l'utilizzo di materiali
di riciclo. 

Attività aperte ai
bambini della città

si

Periodo Incontri con cadenza bisettimanale da settembre a dicembre 2016.

Suggerimenti
bambini

Si - 

Spesa prevista
Materiale didattico e di cartoleria euro 650,00;  interventi  figure
professionali esterne euro 650,00

Contributo richiesto:  Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di 67 punti

così determinato:

a) 0 punti;  b) 10 punti;  c) 10 punti; d) 8 punti; e) 8 punti; f) 10 punti;  g) 15 punti;  h) 6 punti;  i) 0

punti; 

15) Proposta presentata dai genitori del ricreatorio Ricceri – Trieste;

Primo firmatario Morena Mercusa Ogrizonich

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Ricreatorio Ricceri ,

Luogo per le attività  Ricreatorio Ricceri - via Reiss Romoli 14

Descrizione luogo Aula laboratorio, aula giochi o cubotti, giardino, palestra

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--



Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività
Il  progetto  prevede  attività  sportive,  attività  di  giardinaggio,
laboratori creativi e incontri di giochi da tavolo

Attività aperte ai
bambini della città

no

Periodo Incontri con cadenza bisettimanale da settembre a dicembre 2016.

Suggerimenti
bambini

Si - 

Spesa prevista
Materiale  per  laboratori  creativi  euro487,83;  materiali  sportivi
Euro  295,57;  giochi  da  tavolo  Euro  220,00;  Materiale  per
giardinaggio Euro 276,00 

Contributo richiesto:  Euro 1.279,40.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  68

punti così determinato:

a) 10 punti;  b) 8 punti;  c) 7 punti; d) 8 punti; e) 8 punti; f) 10 punti;  g) 11 punti;  h) 6 punti;  i) 0
punti;

16)  Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  primaria  L. Mauro – I.C. San

Giovanni – Trieste;

Primo firmatario Cristina Gregoris

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola primaria L. Mauro – I.C. San Giovanni

Luogo per le attività Scuola primaria Luigi Mauro – via dei Cunicoli, 8

Descrizione luogo
Spazioso atrio d'entrata della scuola senza barriere architettoniche
diviso in due spazi da tre gradini. Parte dell'area è attrezzata con
tavoli e sedie

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività
Percorso  di  teatro  sociale  e  di  videointerviste  reciproche  con
l'obiettivo  di  realizzare  alla  fine  del  percorso  uno  spettacolo
multimediale.



Attività aperte ai
bambini della città

si

Periodo
A partire da un incontro conoscitivo a fine agosto per passare poi a
dieci incontri totali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con
l'evento finale il giorno 13/12/2016

Suggerimenti
bambini

 si

Spesa prevista
Acquisto  videocamera  digitale  Euro  450,00  cavalletto  fotografico
Euro  50,00  esperto  in  teatro  sociale  Euro  450,00  videomaker
esperto in editing Euro 350,00

Contributo richiesto:  Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  55

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 10 punti;  c) 5 punti; d) 8 punti; e) 8 punti; f) 8 punti;  g) 8 punti;  h) 8 punti;  i) 0
punti;

17)  Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  primaria  Ruggero  Manna  –

Trieste;

Primo firmatario Lara Grimaldi

Firma resp.
struttura

si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola primaria Ruggero Manna

Luogo per le attività Scuola primaria Ruggero manna – via S. Anastasio, 13

Descrizione luogo Aula doposcuola piano terra, spazio esterno all'interno dell'edificio

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
----

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività

Progetto  “Arte  per  tutti”  per  bambini  tra  i  6  e  i  10  anni  con
Incontri  che  prevedono  la  presentazione  di  un  artista  attravero
letture animate e rielaborazione di una più opere attraverso l'uso di
materiali e tecniche adeguati all'età dei partecipanti

Attività aperte ai
bambini della città

Si gli appuntamenti da luglio a novembre



Periodo
si effettueranno sette  appuntamenti tra maggio e luglio dalle 8.30
alle 13.00 e quattro dalle 16.00 alle 18.30  nel periodo tra ottobre
e novembre. 

Suggerimenti
bambini

 si

Spesa prevista
Attività  di  laboratorio  Euro  900,00  acquisto  materiali  per
laboratorio Euro 200,00 libri d'arte Euro 100,00 colori di vario tipo
Euro 100,00

Contributo richiesto:  Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  72

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 10 punti;  c) 10 punti; d) 9 punti; e) 9 punti; f) 10 punti;  g) 10 punti;  h) 10 punti;  i)
4 punti;

18) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria France Bevk – Opicina –

Trieste;

Primo firmatario Tjasa Kocman

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola primaria France Bevk

Luogo per le attività Scuola primaria France Bevk – Piazzale Monte Re, 2 – Opicina 

Descrizione luogo Giardino della scuola e aule scolastiche poste al secondo piano

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
-

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività

Progetto “Il  giardino aromatico” percorso tra tradizione e utilità
delle  erbe  aromatiche  diviso  in  due  moduli. Il  primo  modulo
prevede  la  realizzazione  di  due  laboratori  che  prevedono  la
realizzazione del giardino aromatico e la raccolta dei suoi fiori per
la  preparazione di  oli  essenziali. Il  secondo modulo prevede una
serie di laboratori rivolti a bambini e genitori per la preparazione di
prodotti terapeutici, cosmetici, galenici sempre con l'utilizzo delle
erbe aromatiche.

Attività aperte ai
bambini della città

Solo gli incontri di venerdì 08/07/2016 e di mercoledì 28/09/2016



Periodo
Primo  modulo  : due  incontri  uno  in  maggio  e  uno  in  luglio-
settembre
Secondo modulo : sei incontri totali da settembre a novembre 2016

Suggerimenti
bambini

 si

Spesa prevista
Acquisto  videocamera  digitale  Euro  450,00  cavalletto  fotografico
Euro  50,00  esperto  in  teatro  sociale  Euro  450,00  videomaker
esperto in editing Euro 350,00

Contributo richiesto:  Euro 1.500,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  32

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 5 punti;  c) 5 punti; d) 4 punti; e) 4 punti; f) 4 punti;  g) 3 punti;  h) 5 punti;  i) 2
punti;

19) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia comunale Cuccioli –

Trieste;

Primo firmatario Sabrina Giannotta

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola dell'infanzia comunale Cuccioli

Luogo per le attività Scuola dell'infanzia comunale Cuccioli – via V. Da Feltre, 8

Descrizione luogo Cortile della scuola e aule in caso di maltempo

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
-

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività
Attività  di  educazione  civica, educazione  stradale,  coinvolgendo
trasversalmente  i  genitori, organizzazione  di  giochi  e  percorsi  a
tema

Attività aperte ai
bambini della città

Incontro del 18/06 aperto ai bambini della città

Periodo Maggio/giugno 2016 

Suggerimenti
bambini

 si



Spesa prevista
Acquisto tre tricicli Euro 486,00 kit educazione stradale Euro 89,90
giochi  di  società Euro 71,70 materiale per documentazione Euro
100,00 casetta per box tricicli Euro 475,00 

Contributo richiesto:  Euro 1.222,60.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  26

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 3 punti;  c) 3 punti; d) 2 punti; e) 3 punti; f) 5 punti;  g) 7 punti;  h) 3 punti;  i) 0
punti;

20) Proposta  presentata dai genitori della scuola primaria dell'I.C. Marco Polo –

Trieste;

Primo firmatario Emanuele Deponte

Firma resp.
struttura

si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuole Fonda Savio, Manzoni e Pittoni

Luogo per le attività
Scuole Fonda Savio, Manzoni - via Pascoli 14 e scuola Pittoni - via
Vasari 23

Descrizione luogo Area esterna di entrambe le strutture 

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività

Ballo di fine anno scolastico.
Ripristino area verde scuola Pittoni.
Appuntamento  musicale  con  incontro-concerto-laboratorio  con
una street band.
Ripristino aula assegnata al comitato genitori.
Momento aggregativo per i ragazzi della secondaria in prossimità
delle feste natalizie.

Attività aperte ai
bambini della città

Solo gli appuntamenti per il ripristino dell'area verde della scuola
Pittoni  incontro con la street band

Periodo

Festa di fine anno 10/06/2016
Incontro con la banda 30/09/2016
Ripristino area verde Pittoni 22/10/2016
Ripristino aula comitato genitori maggio/dicembre
Ripristino area verde scuola Pittoni settembre/dicembre
Festa di Natale 16/12/2016



Suggerimenti
bambini

si

Spesa prevista
Incontro  con  la  banda  Euro  350,00  ripristino  area  verde  scuola
Pittoni Euro 500,00 ripristino aula comitato genitori Euro 450,00

Contributo richiesto:  Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  35

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 5 punti;  c) 5 punti; d) 5 punti; e) 5 punti; f) 4 punti;  g) 6 punti;  h) 5 punti;  i) 0
punti;

21) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria A. Sirk e della scuola

d'infanzia J. Košuta – S. Croce -Trieste

Primo firmatario Roberta Sul ič č

Firma resp. struttura Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola primaria A. Sirk S.Croce, 217 e scuola dell'infanzia J. Košuta
S.Croce, 442 

Luogo per le attività Spazi all'interno e giardini delle scuole

Descrizione luogo

Aule  ampie  idonee  allo  svolgimento  delle  attività  proposte  e
giardini  adiacenti  utilizzabili  per  attività  all'aria  aperta;  piccola
palestra accanto alla scuola primaria utilizzabile in caso di pioggia o
maltempo

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio scol. Si

Descrizione attività a) “W il Doposcuola”: (fascia 6-11) opportunità educativa, sostegno
allo studio e socializzazione
b) “W l'Inglese” (fascia 6-11): opportunità di imparare l'inglese e
rafforzare  l'apprendimento  con  un  insegnante  dell'associazione
Sklad Mitja Cuk
c) “W la chitarra” (fascia 6-11): possibilità di imparare a suonare la
chitarra con maestri della Glasbena Matica
d) “W gli scacchi” (fascia 6-11): possibilità di imparare il gioco degli
scacchi
e) “W la musica” (fascia 3-11): opportunità di imparare la musica
con l'utilizzo di strumenti ORFF, cantare e ballare a ritmo di musica
in collaborazione con il circolo culturale KD Vesna



f)  “W la  danza”  (fascia  6-11)  opportunità  di  amare  la  danza  in
collaborazione con l'associazione sportiva SD Mladina
g) Centro estivo “Morje in Kras” “Mare e Carso” (fascia 8-13) con
attività sportive, ludiche, gite al mare, conoscenza del territorio.
Centro  estivo  “Igrajmo se  po  anglesko  ““Giochiamo  in  inglese”
(fascia 3-)  con laboratori di arte, musica, cucina e insegnamento
della lingua inglese.
h)  “W  le  gite”: gita  didattica  in  pullman  con  lo  scopo  di  far
conoscere  e  promuovere  il  patrimonio  naturalistico, storico  e
culturale di diverse realtà.
i) “Incontri per genitori”: incontri per genitori sul tema “Educazione
alla  sessualità”  con  esperto  psicologo  per  la  prevenzione  del
benessere psicofisico dei bambini in età scolare e prescolare.
j)  Conosciamo  i  mestieri  dei  nostri  nonni”   -   laboratorio
scalpellino . Weekend di laboratori con un maestro dello scalpellino
che  presenterà  il  mestiere  dei  nostri  nonni  e  la  storia  della
lavorazione della pietra. Ogni bambino potrà realizzare un piccolo
oggetto di pietra.
l) “W le favole” laboratori tematici  sulle favole.
m) “W il Natale” laboratorio artistico a tema natalizio.

Attività aperte ai
bambini della città

  Tutte le attività sono aperte al  pubblico ad eccezione dei centri
estivi e del    doposcuola.

Periodo

a), aprile-giugno.settembre-dicembre
b), settembre-dicembre
c),d) e) f)  aprile-giugno-settembre-dicembre
g) Centro estivo Morje in Kras dal 20/06 al 24/06 e dal 27/06 al
01/07
Centro estivo Igrajmo se po anglesko dal 04/07 al 15/07
h)  W le gite 11/06
i) Incontri per i genitori settembre/ottobre

   j) Conosciamo i mestieri dei nostri nonni un weekend in ottobre
   l) W le favole novembre/dicembre
   m) W il Natale dicembre

Suggerimenti
bambini

Si

Spesa prevista

Educatori  centri  estivi  Euro  4.000,00  educatori  servizio
extrascolastico  Euro 4.000,00  gita  Euro  750,00  incontri  genitori
Euro 400,00 Incontro di Natale Euro 150,00 weekend laboratorio
di scalpellino Euro 300,00

Contributo richiesto: Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di 71 punti

così determinato:

a) 0 punti;  b) 4 punti;  c) 9 punti; d) 5 punti; e) 9 punti; f) 9 punti;  g) 10 punti;  h) 10 punti;  i) 15
punti;

22) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Azzurra e ricreatorio

Cobolli - Trieste



Primo firmatario Enrica Causin

Firma resp.
struttura

Si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola dell'infanzia Azzurra e Ricreatorio Cobolli

Luogo per le attività
 Scuola dell'infanzia Azzurra - Via Puccini, 63 e Ricreatorio Cobolli -
strada vecchia dell'Istria, 76

Descrizione luogo
Scuola Azzurra: salone, aula, bagno della zona vicina alla segreteria e
giardino. Al  ricreatorio  Cobolli  un'aula, la  palestra  e  il  campetto
esterno.

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
--

Utilizzo edificio
scol.

Si

Descrizione attività

Conferenze a tema per genitori di bambini di età dai 0 ai 14 anni.
Incontri  per  genitori  su  “Sfogo  etico  delle  emozioni”  teoria  e
pratica  di  gestione  delle  emozioni  forti.  Incontri  per  bambini
“Gestione delle emozioni forti” per riconoscere e gestire emozioni
forti  senza perdere il  controllo. GiocaYoga per bambini  3-6 anni.
Yogainsieme per  bambini  e  genitori  senza  età. YogaYoung  che  si
rivolge ai ragazzi delle medie.

Attività aperte ai
bambini della città

si tutte

Periodo Da aprile a  dicembre 2016 

Suggerimenti
bambini

Si - 

Spesa prevista
Conferenze  a  tema  Euro  840,00   “Sfogoetico”  Euro  1.120,00
Gestione  emozioni  forti  Euro  1.400,00  Attività  di  Yoga  Euro
1.050,00

Contributo richiesto:  Euro 1.300,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  73

punti così determinato:

a) 0 punti;  b) 8 punti;  c) 8 punti; d) 10 punti; e) 9 punti; f) 10 punti;  g) 12 punti;  h) 8 punti;  i) 8
punti;

23) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria D. Rossetti – Trieste

Primo firmatario Alex Zimolo



Firma resp.
struttura

si

Data presentaz. 15/04/16

Scuola di
riferimento

Scuola primaria D. Rossetti – I. C. Valmaura

Luogo per le attività Scuola D. Rossetti – via Zandonai, 4

Descrizione luogo Cortile o atrio della scuola

Centro estivo /sede
lavori / concess.

spazi
----

Utilizzo edificio scol. si

Descrizione attività
Laboratorio creativo di sabbiamania con l'utilizzo di sabbia colorata
su diversi disegni prestampati. 

Attività aperte ai
bambini della città

si

Periodo 4 incontri a maggio, 1 a luglio, 3 tra settembre e novembre

Suggerimenti
bambini

si

Spesa prevista
Noleggio  attrezzatura  Euro  170,00  Sabbia  colorata  Euro  126,00
Disegni da colorrare Euro 1.000,00

Contributo richiesto:  Euro 1.296,00.

A detta proposta viene assegnato, secondo i succitati criteri, un punteggio complessivo di  56

punti così determinato:

a) 10 punti;  b) 8 punti;  c) 8 punti; d) 8 punti; e) 6 punti; f) 6punti;  g) 3 punti;  h) 5 punti;  i) 2
punti;

La Commissione ritiene che tutti i progetti  siano degni di considerazione e considerato che i

fondi a bilancio per il bando di concorso ammontano ad euro 19.000,00, approva di assegnare alle

proposte classificatesi dal primo al quinto posto Euro 1.300,00,  dal sesto al decimo Euro 1.000,00,

dall'undicesimo al quattordicesimo Euro 800,00,  dal quindicesimo al sedicesimo Euro 550,00, dal

diciassettesimo al ventesimo Euro 500,00, e dal ventunesimo al ventitresimo Euro 400,00.

Si redige pertanto la seguente graduatoria:

1) Proposta presentata dai genitori Del Colle (nido d'infanzia Zucchero Filato, scuole dell'infanzia

Ferrante Aporti  e Giardino Incantato, ricreatorio Nordio); punti 83  - contributo assegnato

euro 1.300,00;



2) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Trubar/Kajuh e genitori della scuola

dell'infanzia “Ubald Vrabel”; punti 78 - contributo assegnato euro 1.300,00;

3)  Proposta presentata dai genitori della scuola primaria Sergio Laghi; punti 76 -  contributo

assegnato euro 1.300,00;

4)  Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  Giotti  -   I. C. Tiziana  Weiss;  punti  74  -

contributo assegnato euro 1.300,00;

5)  Proposta presentata dai genitori del nido d'infanzia La Mongolfiera e Lunallegra; punti 74 -

contributo assegnato euro 1.300,00;

6) Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  dell'infanzia  Azzurra  e  ricreatorio  Cobolli;

punti 73 - contributo assegnato euro 1.000,00;

7)   Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  primaria  Ruggero  Manna;  punti  72  -

contributo assegnato euro 1.000,00;

8)  Proposta presentata dai genitori delle scuole di Banne; punti 71 - contributo assegnato

euro 1.000,00;

9) Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  primaria A. Sirk e della  scuola  d'infanzia  J.

Košuta – S. Croce; punti 71 - contributo assegnato euro 1.000,00;

10)  Proposta presentata dai  genitori  dell'Istituto Comprensivo Bergamas e del  ricreatorio

Pitteri; punti 70 - contributo assegnato euro 1.000,00;

11)  Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  primaria  Oton  Zupancic;  punti  69  -

contributo assegnato euro 800,00;

12) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Nuvola Olga/Oblak Niko; punti

68 - contributo assegnato euro 800,00;

13)  Proposta  presentata  dai  genitori  del  Ricreatorio  Ricceri;  punti  68  - contributo

assegnato euro 800,00;

14) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Pallini; punti 67  - contributo

assegnato euro 800,00;

15) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria D. Rossetti; punti 56 - contributo

assegnato euro 550,00;

16) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria L. Mauro – I.C. San Giovanni; punti

55 - contributo assegnato euro 550,00;



17) Proposta presentata dai genitori Famiglie Insieme per I.C.I.S. Trieste, scuola primaria San

Giusto Martire; punti 50 - contributo assegnato euro 500,00; 

18)  Proposta  presentata  dai  genitori  dell'I.C.  Divisione  Julia;  punti  40  - contributo

assegnato euro 500,00;

19) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria G. Rodari; punti 35 - contributo

assegnato euro 500,00;

20)  Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  primaria  I.C. Marco  Polo;  punti  35  -

contributo assegnato euro 500,00;

21) Proposta presentata dai genitori della scuola primaria France Bevk; punti 32 - contributo

assegnato euro 400,00;

22)  Proposta  presentata  dai  genitori  della  scuola  dell'infanzia  L'Arcobaleno;  punti  26  -

contributo assegnato euro 400,00;

23) Proposta presentata dai genitori della scuola dell'infanzia Cuccioli; punti 26 - contributo

assegnato euro 400,00;

La riunione si conclude alle ore 14.00.

Presidente  

f.to Michela D'Andri          

Componenti

f.to  Eugenio Bevitori 

Il verbalizzante    

f.to Chiara Di Jasio    



 Atto n. 27 del 10/05/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: D'ANDRI MICHELA
CODICE FISCALE: DNDMHL66H47L424B
DATA FIRMA: 10/05/2016 09:56:12
IMPRONTA: 25C2563086DB0F47AD38A6FD43C6848CE86AA8A683D0089D0F857285D30D514B
          E86AA8A683D0089D0F857285D30D514B59303C2D6C2026D37A9E74A231EF4B3B
          59303C2D6C2026D37A9E74A231EF4B3B1FE1D90814506BF0BF0E8C6017016290
          1FE1D90814506BF0BF0E8C60170162906A35A7A81EF7157277C59D6A5476ED9B


