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Oggetto:  
SCUOLA	  POPOLARE	  INTERCULTURALE	  E	  POLO	  INFORMATIVO	  E	  DI	  ORIENTAMENTO 
Progetto approvato n° 690/2015 
 
 
La sottoscritta AURORA RONDINI, legale rappresentante dell’Ente RAP, Rete per 
l’Autorganizzazione Popolare, C.F. 90065350101,	   con sede a Chiavari, Viale Devoto 22c, CAP 
16040 
 

DICHIARA 
 
che il progetto SCUOLA	   POPOLARE	   INTERCULTURALE	   E	   POLO	   INFORMATIVO	   E	   DI	   ORIENTAMENTO 
approvato come da Vostra comunicazione del 11/09/2015 , Protocollo n18604/gc/2015,  ha avuto 
ufficialmente inizio in data 28 settembre 2015 (cfr allegati). 
 
 
e pertanto richiede l’erogazione della prima tranche. 
 
 
Inoltre comunica:  
 
 
1. che le coordinate bancarie dell’Ente sono: 

 
Intestazione conto corrente: RETE	  AUTORGANIZZAZIONE	  POPOLARE	  
IBAN: IT61B0503431950000000324433 
BANCA: BANCO	  DI	  CHIAVARI	  E	  DELLA	  RIVIERA	  LIGURE	  

–	  GRUPPO	  BANCO	  POPOLARE 
Località: CHIAVARI 

BIC / SWIFT: BAPPIT21R62 
 
 
2. Che il personale direttamente coinvolto nell’implementazione del progetto è: 
 
personale per le pulizie (pagamento con Buoni 
lavoro + biglietti autobus) 

Liliana Campione 

 
 

Spett.le	  Tavola	  Valdese	  
Ufficio	  Otto	  per	  Mille	  	  
Via	  Firenze	  38	  
00184,	  Roma	  	  



Rete	  per	  l’Autorganizzazione	  Popolare	  –Associazione	  di	  Promozione	  Culturale	  e	  Solidarietà	  Sociale,	  Sede	  di	  
Chiavari	  (GE),	  viale	  Devoto	  22c	  -‐	  C.F.	  90065350101	  
	  
	  
 
4. Che le voci di spesa approvate sono state così modificate (allegare il prospetto del nuovo 
budget) 
Non abbiamo modificato il budget né aggiunto o tolto voci dai capitoli, ma stornato finanziamenti 
da una voce all’altra. 
In considerazione dell’andamento del progetto dello scorso anno (n° 655/2014) e delle necessità nel 
frattempo emerse, per precisione e correttezza nei vostri confronti vi comunichiamo gli 
adeguamenti che prevediamo al momento.  
 

ATTIVITA’	   CONTRIBUTO	  CHIESA	  VALDESE	   CONTRIBUTO	  R@P	  
spese	  strutturali	  	  

Adeguamento	  locali	  	  	   	   500,00	  
spese	  di	  gestione	  e	  compensi	  	  

acquisto	  pellet	  	   249,00	   	  
assicurazione	   450,00	   	  
Affitto	  locali	  	   350,00	  	   550,00	  
Utenze	   (telefono,	   internet,	   luce,	  
acqua)	  	  

900,00	  	   	  

Compenso	  per	  pulizia	  locali	   1920,00	   	  
compensi	   forfettari	   per	  
collaboratori	  	  

300,00	   300,00	  

Spese	  di	  gestione	  delle	  attività	   1150,00	   300,00	  
pubblicizzazione	  progetto	   281,00	   100,00	  

acquisti	  per	  le	  attività	  del	  progetto	  
materiale	  di	  cancelleria	  	   200,00	   	  
strumentazione	  informatica	   400,00	   15,00	  
TOTALE	   6200,00	   1765,00	  
 
Abbiamo ridotto gli stanziamenti previsti per le seguenti voci: 

- “compensi forfettari per collaboratori”. I collaboratori anche quest’anno rinunciano al 
compenso ma chiedono solo un contributo per le spese di viaggio effettivamente sostenute 

- “strumentazione informatica”. Rinunciamo all’acquisto di 2 computer in quanto ci sono stati 
regalati dai soci 

- “acquisto pellet”. Il consumo effettivo lo scorso anno ha visto una media di mezzo sacco al 
giorno; pertanto prevediamo un dimezzamento rispetto al preventivo. 

 
Abbiamo modificato gli stanziamenti previsti per le seguenti voci: 

- “assicurazione”, stipulata con Unipol per copertura infortuni degli utenti e dei volontari che 
afferiscono al progetto 

-  “affitto locali”. Ad attività avviata ci siamo resi conto della necessità di avere un locale 
aggiuntivo per effettuare gli sportelli disciplinari nei due giorni di maggior richiesta 
dell’utenza. Saremo pertanto ospitati in una saletta riservata del bar a fianco. Rilasceranno 
regolare ricevuta di locazione. 

- “Utenze”. Abbiamo verificato lo scorso anno che le spese del telefono sono state superiori a 
quelle preventivate, perché si rendono necessarie, per il buon andamento della scuola, 
telefonate quasi quotidiane ai genitori. 

- “pubblicizzazione progetto”. Il progetto è già stato pubblicizzato. I costi sono stati superiori 
in quanto lo abbiamo divulgato anche in altri territori del circondario. 
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Allegati: 

1. sintesi attività dal 29/08/15 al 19/10/2015 
2. materiali di divulgazione (manifesto/locandina, pieghevoli) 

 
 

La	  rappresentante	  legale	  della	  R@P	  e	  coordinatrice	  del	  progetto	  
Aurora	  Rondini	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiavari, 12 novembre 2015 
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ALLEGATO 1 
 
Sintesi delle attività del progetto SCUOLA POPOLARE INTERCULTURALE E POLO INFORMATIVO 
E DI ORIENTAMENTO (approvazione n° 690/2015) al 19/10/2015 
 
Attività di organizzazione e segreteria: dal 29/08/2015 

• Apertura sede per iscrizioni e informazioni (dal 15/09/15) 
 
Attività di informazione: 

• Comunicato stampa  
• Manifesti e locandine (allegato) 
• Pieghevoli (allegato) 
• Conferenza stampa (prevista entro il mese di novembre) 

 
Attività di pulizia della sede: due/tre ore, due volte alla settimana 
 
 

Attività con l’utenza 
 
Doposcuola (inizio 29/09/215)  
ci stiamo attivando per l’apertura anche al lunedì. Le richieste sono in aumento.  
 
Scuola Primaria, dal martedì al venerdì, orario 16.30/18.30: 

• Iscritti effettivi n° 28  
• Iscritti in lista di attesa n° 6 
• Volontari che seguono le attività n° 12 

Garantito rapporto insegnante/allievi ¼ 
 
Scuola Secondaria di I e II grado, dal martedì al venerdì, orario 14.30/15.30-15.30/16.30 (gli 
studenti sono suddivisi in due gruppi di un’ora ciascuno; per gli studenti che hanno necessità di 
maggior tempo è prevista la permanenza per entrambe le ore): 
Secondaria di I grado: 

• Iscritti effettivi n° 19 
• Iscritti in lista di attesa n° 4 

Secondaria di II grado: 
• Iscritti effettivi n° 8 
• Iscritti in lista di attesa n° --- 

Volontari che seguono le attività n° 9 
Garantito rapporto insegnante/allievi ¼ 
 
Sportelli disciplinari (su prenotazione, max 2 studenti a sportello). Orario 16.30/18.30. 
Prenotazione/conferma almeno 24h prima. Gli sportelli si terranno sul soppalco e in saletta 
aggiuntiva. Ad oggi abbiamo n° 16 iscritti (ognuno iscritto a più discipline). Le materie degli 
sportelli corrispondono alle principali richieste delle famiglie e alle competenze dei volontari. 
 

OFFERTA SETTIMANALE SPORTELLI DISCIPLINARI 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Italiano  Italiano Italiano Italiano Matematica 
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Diritto 

Inglese 

Economia politica 

Francese  

Latino 

Greco 

Matematica 

Fisica  

Biologia 

Scienze 

Diritto 

Inglese 

Economia politica 

Francese 

Diritto 

Inglese 

Economia politica 

Matematica 

Fisica 

Biologia 

Scienze  

Francese  

Economia aziendale 

Inglese 

Economia politica 

Diritto 

Matematica 

Fisica 

Biologia 

Scienze 

 
 
Laboratori 
Laboratorio di cinema (previsti 4 incontri in date da stabilire) 
Laboratorio di lettura (previsti 4 incontri al sabato mattina) 
 
Corsi di lingua italiana per adulti 
 
Livello A1, due corsi:  

- mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.30 – inizio mercoledì 18 novembre 
- martedì e giovedì, dalle 19.30 alle 21.30 – inizio giovedì 19 novembre 

Livello A2: dal mese di gennaio 
Livello A3: dal mese di aprile 
 
Sportelli di consulenza 
Attivi su prenotazione 
 
 


