REGOLAMENTO PROGETTO “CANTIERI ESTIVI 2021”
Comune di Madone
Il progetto “CANTIERI ESTIVI 2021” prevede il coinvolgimento di ragazzi nati nel 2004, 2005, 2006 per
un’esperienza di utilità sociale e cittadinanza attiva, che riguarderà principalmente attività svolte nell’ambito
della cura e della manutenzione degli spazi pubblici comunali, nel periodo compreso tra il 20 e il 23 luglio
2021. E’ previsto un momento conviviale finale con il cantiere di Filago nel Comune di Bonate Sotto il giorno
30 luglio 2020.
Il regolamento prevede i seguenti punti:
1) Il gestore garantisce l’osservanza di tutte le disposizioni di legge previste per l’emergenza epidemiologica
Covid-19, ed in particolare di quanto previsto da: Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educativa
non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza covid 19 e seguente
ordinanza del 21 maggio 2021

2) Le attività si svolgeranno: martedì 20 nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, mercoledì 21 al mattino dalle
ore 9 alle ore 12 e venerdì 23 al mattino dalle ore 9 alle ore 12
E’ indispensabile la puntualità e la serietà.
3) I genitori dei/delle ragazzi/e minorenni devono accompagnare ogni mattina i propri figli presso il luogo di
incontro, in Piazza San Giovanni, 1 a Madone
4) Il gestore provvede a: ∙ rilevazione della temperatura tramite termo scanner all’arrivo; ∙ distribuzione
quotidiana ai ragazzi di mascherine monouso ∙ una pulizia accurata delle mani a ogni cambio di attività e
all’inizio ed alla fine giornata, attraverso la distribuzione di soluzione idro-alcolica.
5) La famiglia si impegna a rispettare il Patto di corresponsabilità fra l’Ente Gestore e la Famiglia circa le
misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19
6) La pausa prevista nel corso della mattinata, della durata massima di 15 minuti, sarà concordata
giornalmente con i gruppi. Ogni ragazzo si preoccuperà di portare da casa l’eventuale “colazione/merenda”
(comprensiva di bevande) essendo vietato allontanarsi dal luogo di svolgimento dell’attività. I ragazzi si
muoveranno in gruppo con le educatrici.
7) I ragazzi aderenti al progetto “CANTIERI ESTIVI 2021” saranno divisi in 2 gruppi di 10 ragazzi ed
ulteriormente divisi in piccoli gruppi, coordinati da volontari, per garantire la distanza necessaria. Tutti i
ragazzi iscritti dovranno mantenere un atteggiamento responsabile in funzione del corretto svolgimento
delle mansioni e degli spostamenti in funzione del programma delle attività e dei compiti da svolgere,
programma definito con l’Ufficio Tecnico che coinvolge varie zone del territorio del comune di Madone.
8) Ogni aderente sarà tenuto a comunicare le eventuali assenze al momento dell’iscrizione alla mail
servizisociali@comune.madone.bg.it, mentre sarà cura delle educatrici di verificare le presenze e
comunicarle all’Ufficio Servizi Sociali durante lo svolgimento del Progetto.
9) Ad ogni squadra verranno consegnati degli attrezzi per lo svolgimento delle attività, che a fine giornata
saranno igienizzati e dovranno essere riposti in modo ordinato ed in buone condizioni.

10) In riferimento ai lavori da svolgere ad ogni aderente al progetto verranno consegnati una pettorina ed un
paio di guanti. La pettorina dovrà essere obbligatoriamente indossata durante lo svolgimento dei lavori per
motivi di decoro e di sicurezza e riconsegnata al termine del progetto.
11) Durante ogni momento della giornata ed in particolare durante la pausa i ragazzi dovranno mantenere
un atteggiamento dignitoso. Eventuali problemi o richieste dovranno essere comunicati alle educatrici, che
prenderanno adeguati provvedimenti.
12) Per ogni ragazzo aderente al progetto “CANTIERI ESTIVI 2021” vige una polizza assicurativa contro gli

infortuni.
13) Al termine dell’esperienza il ragazzo avrà diritto ad un buono / voucher del negozio Decathlon dal valore
di 50 euro.
In caso di assenza per più del 50% delle ore di attività, il compenso finale non verrà erogato
14) Nel caso di comportamento non idoneo al sereno e corretto svolgimento delle mansioni, le educatrici
della Cooperativa Sociale Aeris, previo confronto con il comune di Madone, si riservano la facoltà di
interrompere l’accordo con il ragazzo e contattare la famiglia al fine di disdire l’iscrizione

Data ………………………………………………
Firma Il genitore…………………………………………….
Il ragazzo/la ragazza ………………………………………..

