Modello B
(compilabile sotto le indicazioni)
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO: scegliere progetto linea A o progetto linea B

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa
fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020.
b) realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità
culturali e educative dei minori.
IL TITOLO DEL PROGETTO
(A)
o
(B)
















IL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione e regime giuridico
Indirizzo, numero di telefono, Fax
Nome del soggetto gestore del progetto
Per le associazioni, cooperative ed enti……:
Nome del Rappresentante Legale
Curriculum formativo e professionale
Scopi e attività istituzionali

IL PROGETTO
L’idea
Finalità e obiettivi
Attività da realizzare
Gli strumenti e le tecniche da utilizzare
La metodologia di lavoro
Il luogo di realizzazione
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LE RISORSE UMANE

Specificare l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo in
base al il numero di bambini e/o adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;le modalità previste per la verifica
della condizione di salute del personale impiegato; - allegare curricola degli operatori dai quali si
evidenzi l’esperienza e la formazione sulle tematiche oggetto della presente manifestazione)

I DESTINATARI

Indicare numero ed età dei bambini e adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico le specifiche modalità previste nel caso
di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati
da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le
forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;

disciplina dell’elenco dei bambini e adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le
competenti autorità sanitarie locali;

il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo
quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia
approfondita al termine e prima della manifestazione; modalità di verifica quotidiana delle condizioni di
salute delle persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine.

LE RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI

Specificare ambienti e spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, – ad esempio, gli accessi, le
aree gioco, le aree servizio, ecc. – rappresentandole in modo chiaro e tale da costituire la base di
riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la
corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; possono essere
anche disegnate delle piantine con l’indicazione dei percorsi.

Specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo
da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico.

LA DURATA, I TEMPI

Indicare con un prospetto calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento previsti per la
predisposizione quotidiana dell’attività e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività
programmate;i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima,
mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono
dall’inizio al termine della frequenza; individuare altresì i momenti in cui è previsto di realizzare
routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali.

