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Oggetto: Comunicazione esito valutazione bando progetti Campi Gioco 2017 

In data 2 maggio 2017 si è riunita la commissione di valutazione per il bando in oggetto 
composta da: 

• Dott.ssa Lisa Focci, operatrice Ludoteca “Il Mulino” di Soliera 
• Dott.ssa Federica Pugliese, operatrice degli Spazi Giovani “Reset” di Soliera, Limidi 

e Sozzigalli 
• Dott. Claudio Scarabelli, Responsabile area infanzia ed adolescenza della 

Fondazione Campori 

Entro il termine perentorio del 28 Aprile 2017, ore 12, sono pervenuti i seguenti 6 progetti: 

• Progetto  “Alla conquista del tempo” a cura di Anspi San Pietro in Vincoli di Limidi 
• Progetto “Parlami di quella volta che…” a cura di Centro Polivalente Limidi 
• Progetto “Giocasport” a cura di CSI Scuola di Nuoto e FB Volley di Soliera 
• Progetto “Scatta l’estate” a cura di Soliera Volley 150 di Soliera 
• Progetto “E…state in gioco” a cura di Arci Soliera e Uisp 
• Progetto “Felici al centro” a cura di New Club di Soliera 

Il progetto “Campo giochi 2017” a cura del Centro giochi ricreativo baby Planet è giunto 
oltre il termine perentorio del 28 Aprile 2017 alle ore 12, pertanto la commissione non 
procede con la valutazione. 

Dopo aver esaminato i progetti “Alla conquista del tempo” a cura di Anspi San Pietro in 
Vincoli di Limidi, “Parlami di quella volta che…” a cura di Centro Polivalente Limidi, 
“Giocasport” a cura di CSI Scuola di Nuoto e FB Volley di Soliera, “Scatta l’estate” a cura 
di Soliera Volley 150 di Soliera, “E…state in gioco” a cura di Arci Soliera e Uisp, “Felici al 
centro” a cura di New Club di Soliera, la commissione li valuta come idonei e coerenti con 
quanto espresso nel bando in oggetto.  

La valutazione positiva dà diritto all'accesso ai contributi così come indicato al punto 3 del 
bando. 

La commissione assegna i seguenti punteggi, relativi alla qualità dei progetti presentati, 
secondo i criteri espressi nel bado ovvero:  

− Coerenza del progetto con le linee guida (punteggio da 1 a 10) 
− Qualità contenutistica e progettuale (punteggio da 1 a 10) 
− Innovatività del progetto (punteggio da 1 a 10) 
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Graduatoria finale punteggi 
 

Centro Polivalente Limidi:    punteggio 28/30 
ASD New Club:    punteggio 25/30 
Soliera Volley 150:     punteggio 24/30 
Arci Soliera:     punteggio 22/30 
CSI – FB Volley:     punteggio 21/30 
Circolo Anspi Limidi:   punteggio 17/30 

 
 
 
 
 
 
 

La direttrice 

 

 

Dott.sa Simona Bezzi 

 
 


