Servizio Politiche Sociali
ALLEGATO A
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La domanda di contributo deve essere accompagnata da un dettagliato progetto, specificante obiettivi,
azioni e attività, destinatari, tempi di realizzazione, risorse utilizzate e risorse richieste al Comune di
Cagliari e ad altri Organismi pubblici e privati.
Il progetto dovrà riguardare attività svolta o da svolgersi durante l'anno 2021, con carattere di
continuità in favore di minori e adolescenti, adulti, disabili e anziani dimoranti o residenti nel Comune
di Cagliari e per attività balneari per disabili residenti, da assegnare ad uno tra gli stabilimenti balneari
cittadini.
Il progetto dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021.
Con riguardo alle attività in favore di minori, adolescenti, adulti e disabili saranno oggetto di
valutazione le attività socializzanti, inclusive, ludiche, di promozione della cultura e della legalità,
attività alla scoperta del territorio cittadino, attività per promuovere le competenze relazionali e
l'autostima, attività sportive e attività laboratoriali (a titolo esemplificativo: musica, ballo, canto, lingua
straniera, scrittura creativa, recitazione, fotografia).
Con riguardo alle attività in favore di anziani saranno oggetto di valutazione le attività di animazione
socio-culturale finalizzate al recupero dell’autostima e della consapevolezza delle proprie potenzialità,
la realizzazione di laboratori che prevedano attività manuali volte a favorire la conservazione delle
capacità residue e/o il recupero di quelle perse (ad esempio attività di decoupage, disegno lavori con la
pasta di sale, ceramiche, sartoria ecc.), occasioni di socializzazione, aggregazione e quindi interscambio
culturale tra gli anziani e i giovani (teatro, coro, gite ecc.), attività alla scoperta del territorio cittadino,
attività per promuovere le competenze relazionali e l'autostima, attività sportive e attività laboratoriali
(a titolo esemplificativo: musica, canto, lingua straniera, scrittura creativa, recitazione, fotografia).
Il progetto dovrà essere redatto preferibilmente in font “Arial” 12, interlinea 1,5, con lunghezza
massima di 6 pagine (3 fogli fronte/retro). Dovrà poi essere redatto tenendo conto dei fattori di
valutazione dello stesso, riportati nella griglia seguente. Si consiglia, pertanto, di strutturare il progetto
ripartendolo in paragrafi, aventi titolo riconducibile ai singoli fattori di valutazione riportati nella griglia
seguente.
Nella pagina finale dovrà essere inserito il prospetto finanziario della attività progettuale, ripartito in
entrate e uscite. E' necessaria la specificazione della tipologia delle entrate e uscite complessive del
progetto stesso per la verifica delle spese ammissibili.
Sono ritenute non ammissibili le spese relative ad attività convegnistiche, seminariali, di studio nonché
le pubblicazioni o la stampa di lavori e le spese per acquisizione di beni durevoli; le spese generali
(telefono, locazione, cancelleria, etc.) sono ammissibili fino a un massimo del 5% rispetto all’intero
costo del progetto presentato.
Qualora gli organismi richiedenti, quali gli stabilimenti balneari, nello svolgimento della propria attività,
siano tenuti alla predisposizione di attrezzature o strutture mobili o altri accessori previsti per legge o
per altre normative vigenti, non verrà riconosciuto alcun contributo per la realizzazione di passerelle o
altre attrezzature già obbligatorie per legge.

La valutazione del progetto dovrà fondarsi sulla "rilevanza sociale" dello stesso, nonché sulla qualità
del medesimo, sulla solidità e affidabilità dei destinatari dei contributi per un punteggio massimo
attribuibile pari a 100/100
Non sono in ogni caso ammessi a contributo i progetti che conseguano un punteggio inferiore a
60/100 del punteggio massimo ottenibile.
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

L'ORGANISMO (35 punti)
1

2

3

Esperienza dell’Organismo associativo nello
svolgimento delle attività attinente al settore
comprovanti dal curriculum: punti 0,5 per ogni
anno in più rispetto ai 2 anni previsti come
requisito di partecipazione

5

Adeguatezza ed esperienza delle risorse umane
coinvolte nel progetto, risultanti dai curricula e dai
corsi di formazione frequentati

10

Incidenza del finanziamento privato* sul costo
totale del progetto, esclusi gli incassi previsti per
l'accesso al progetto

Punti 5

20

* autofinanziamento e contributi di altri
Enti/organismi pubblici e privati

elevata

Punti 10

Media

Punti 5

bassa

Punti 3

insufficiente

Punti 0

>70%

Punti 20

40/70%

Punti 10

26/39%

Punti 8

16/25%

Punti 5

< 15%

Punti 0

elevata

Punti 30

Media

Punti 20

bassa

Punti 10

insufficiente

Punti 0

gratuità

Punti 25

< 15%

Punti 20

16/39%

Punti 10

40/70%

Punti 5

71/100%

Punti 0

Elevato

Punti 10

Media

Punti 8

Bassa

Punti 5

insufficiente

Punti 0

RILEVANZA SOCIALE DEL PROGETTO (punti 65)
1

2

Coerenza e completezza del progetto rispetto agli
obiettivi indicati dal bando (descrizione qualiquantitativa)

Incidenza**, sul costo totale del progetto, degli
incassi previsti per l'accesso al progetto

30

25

**incidenza in diminuzione degli incassi
3

Orientamento del progetto verso la realizzazione di
forme di inclusione sociale delle persone con
svantaggio

10

