
     COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
    Città Turistica e d’Arte

BANDO RIVOLTO A PERSONE SPECIALIZZATE NELL’ATTIVITÀ MOTORIA PER 
L’INFANZIA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  UNA  BORSA  DI  STUDIO  PER  LA 
CONDUZIONE  DI  UN  PERCORSO  EDUCATIVO-MOTORIO  CON  BAMBINI  DA  0-6 
ANNI

IL COMUNE DI PESCHIERA RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Il Comune di Peschiera del Garda istituisce una borsa di studio PER SPECIALIZZATI NELL’ATTIVITA’ 
MOTORIA PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, per la conduzione di  un percorso educativo-motorio per 
bambini. 

Le attività si svolgeranno secondo la seguente organizzazione, all’interno della struttura modulare
per le famiglie, esistente da tempo nel Comune di Peschiera del Garda. Sono previste 22 ore di attività così  
suddivise:

• 6 ore di attività motoria con bambini da 1 a 2 anni (4 incontri da un’ora e mezza ciascuno)
• 6 ore di attività motoria con bambini da 2 a 3 anni (4 incontri da un’ora e mezza ciascuno)
• 6 ore di attività motoria con bambini da 3 a 6 anni (4 incontri da un’ora e mezza ciascuno)

• 2 ore per incontri di coordinamento e progettazione con le Educatrici del Comune di Peschiera, i  
docenti Tortella e Fumagalli e i genitori dei bambini coinvolti
• 2 ore per eventuali incontri con i genitori, verifiche in itinere e verifica finale

Giorni per le attività
• Lunedì dalle ore 16.00-18.00
• Mercoledì dalle ore 16.00-18.00
• Giovedì dalle ore 16.00-18.00

Luogo per le attività
- Palestra del “Centro delle Attività Educative” di Via Marzan - Peschiera del Garda 

Materiali
- Il centro dispone di materiali ma gli esperti potranno procurarne di personali, in aggiunta.

Periodo di svolgimento delle attività
- Da gennaio ad aprile 2018, in accordo con i servizi educativi di Peschiera d/G

Partecipanti al progetto
- Singoli o gruppi di esperti. Chi vince la borsa deve attivamente gestire le lezioni. E’ vietata la conduzione 
delle attività da parte di persone il cui nominativo non è stato incluso al momento della domanda nel gruppo 
aggiudicatosi la borsa di studio.
-  Titolo  di  precedenza:  aver  partecipato  a  corsi  universitari  di  perfezionamento  e/o  aggiornamento 
professionale aventi  ad oggetto l’attività motoria per l’infanzia 0-6 anni  e l’organizzazione delle attività  
motorie per l’infanzia.

Importo della Borsa di studio
-L’importo  viene  stabilito  considerando la  presenza  ipotetica  di  due  esperti  in  contemporanea.  Pertanto 
l’importo totale della borsa di studio è di euro lordi 1.800,00 complessivi, indipendentemente dal numero di  
esperti partecipanti al progetto.
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Compiti dei vincitori
- Incontrarsi con gli educatori per il coordinamento delle attività nonché con i docenti universitari coinvolti 
nel progetto;
- Puntualità nelle attività;
- Non avvalersi di persone che non hanno partecipato alla stesura del progetto e che non sono incluse nella  
lista degli esperti partecipanti al progetto;
- Tenere un “diario” su cui annotare tutte le attività praticate e considerazioni, idee, critiche... 
- Predisporre delle schede informative sugli obiettivi motori del progetto con allegati eventuali disegni dei  
bambini da consegnare ai genitori;
- Redigere alla fine del percorso una relazione finale che riporti il calendario con le giornate di attività e  
l’attività praticata, commenti e considerazioni, consigli e aspetti critici; 
- I bambini partecipano alle attività a titolo gratuito. E’ pertanto vietato chiedere soldi per le attività svolte;
Se il  progetto prevede attività  congiunte  con altre  strutture  (piscine,  ecc.),  concordare  con il  gruppo di  
coordinamento le modalità di gestione e gli aspetti economici relativi alla attività non finanziate dalla borsa  
di studio.

Eventuali rifiuti della borsa
- Entro 7 giorni lavorativi deve essere firmato l’atto di impegno presso il Comune di Peschiera d/G;
- Chi non lo firmasse recede dal diritto alla Borsa di studio. 

Presentazione del Progetto al Comune
-  I  progetti  dovranno  pervenire  al  Comune  di  Peschiera  del  Garda  entro  le  ore  12.00  del  giorno  24 
novembre 2017.
-  I  progetti  dovranno  pervenire  in  busta  chiusa  con  l’indicazione  del  mittente:  all’interno  della  busta  
dovranno essere presenti: il nome dei partecipanti al progetto, il curriculum di ciascuno; il testo del progetto.
- La valutazione dei progetti sarà posta in essere da apposita commissione
- Sabato 16 dicembre 2017 alle ore 9.30 avverrà la premiazione del miglior progetto alla presenza delle 
autorità, presso il Comune di Peschiera (sala presso la Biblioteca comunale).

Caratteristiche strutturali del progetto
-Progetto di attività motoria per bambini/e da 0 a 6 anni,  presso il  “Centro delle Attività Educative” di  
Peschiera del Garda, Via Marzan.
- Lunghezza massima del progetto: 4 facciate, interlinea 1
- Concorso aperto ai laureati in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Scienze della 
Formazione, Scienze Motorie, I.S.E.F., C.E.R.R.I.S., terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva e 
a  non  laureati  in  possesso  di  attestati  di  partecipazione  a  corsi  universitari  di  aggiornamento 
professionale nel campo delle attività motorie per l’infanzia 0-6 anni.
-  Criteri  di  preferenza:  aver  partecipato  a  corsi  di  perfezionamento  e/o  aggiornamento  professionale 
universitari aventi ad oggetto l’attività motoria per l’infanzia e l’organizzazione delle attività motorie per  
l’infanzia.

Peschiera del Garda 3 ottobre 2017.
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Venturi
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