
PROGETTO

Denominazione Progetto: ROS ACT 2022

Il progetto prevede il coinvolgimento di 5 squadre di 10 ragazzi ciascuna dai 14 ai 18
anni per 3 settimane – dal 27 giugno al 1 luglio – dal 4 al 8 luglio e dal 11 al 15 luglio
2022 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12,00.

Ogni squadra sarà guidata da un Tutor dai 18 ai 29 anni.

Il Tutor sarà accompagnato da un Esperto che al mattino lo inizierà all'attività della
giornata.

Tutta l'attività sarà affiancata da  supervisori che coordinano le squadre e monitorano
le  esigenze  e  criticità  provvedendo alla  loro  soluzione  o  segnalandola  agli  organi
superiori.

Tutto il personale sarà formato con un corso da personale specializzato.

Il rapporto tra Tutor e ragazzi rispetta la normativa che per questa fascia di età.

I ragazzi saranno accolti nelle seguenti strutture comunali:

● STADIO DI ROSÀ

● STADIO DI CUSINATI

● PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI SANT'ANNA

● STADIO TRAVETTORE

● STADIO SAN PIETRO

Ogni  struttura  sarà  dotata  di  tutti  i  DPI  necessari  per  la  corretta  gestione  e
igienizzazione.

Il Tutor sarà presente nel punto di incontro per accogliere i ragazzi.

Saranno messi a disposizione di ciascun partecipante un paio di guanti da lavoro, una
maglietta e una sacca più altra attrezzatura se necessaria. Sarà cura del partecipante
non perdere il materiale fornito e indossarlo tutti i giorni in cui svolge l’attività.

Il  partecipante  dovrà  presentarsi  con  un  abbigliamento  adeguato  (scarpe  chiuse,



indumenti comodi e da lavoro, cappellino per ripararsi dal sole), acqua e merenda.

I Tutor assegnano ai partecipanti le attività giornaliere da compiere.

Nel caso in cui un ragazzo non osservi le indicazioni date, verranno contattati i genitori
e verrà valutata la sospensione della sua partecipazione.

Il progetto non si assume la responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di oggetti
di valore o soldi, che si consiglia, quindi, di non portare con sé.

Se il  partecipante presenta una temperatura corporea uguale o superiore  a 37.5°,
prima  dell’inizio  dell’attività,  non  dovrà  recarsi  al  punto  d’incontro,  ma  avvisare
tempestivamente il Tutor.

Se durante lo svolgimento dell’attività un partecipante dovesse presentare sintomi
febbrili  o  riconducibili  alla  sintomatologia  COVID-19,  il  Tutor  provvederà  ad  un
immediato isolamento dal gruppo. Il Tutor avviserà la segreteria che provvederà ad
avvisare i  genitori  – in caso di  minori  – che lo vengano a prendere e contattino il
Medico di base segnalando anche la frequenza del figlio al progetto.

Nel  caso si  tratti  di  sintomatologia sospetta,  sarà il  Medico Curante ad attivare  le
procedure localmente previste. Il gruppo (ragazzi, Tutor ed Esperti) saranno sospesi
dall’attività per permettere gli accertamenti previsti dagli organi sanitari.

Ogni  giorno  all’arrivo,  il  Tutor  chiederà  ad  ogni  partecipante  se  presenta  sintomi
febbrili e lo  invita ad  igienizzarsi le mani.

E’ vietato creare assembramenti sia all’arrivo che durante lo svolgimento dell’attività. I
Tutor sono garanti del mantenimento di un adeguato distanziamento.

L'attività che i ragazzi dovranno svolgere durante le settimane di presenza riguarda in
modo particolare la manutenzione del patrimonio comunale, a titolo esemplificativo:

- Cura aree verdi e piste ciclabili   “AMBIENTE ED ECOLOGIA”

- Manutenzione strutture sportive   “SPORT E BENESSERE”

- Pulizia delle piazze – Scuole – Cimiteri   “ESSERE COMUNITÀ”

Tutto il materiale utilizzato sarà a fine attività adeguatamente disinfettato.

E' consigliato il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario sia per il personale che
per i ragazzi.

E' vietato l'utilizzo promiscuo di bottiglie e bicchieri e oggetti vari.

L’iscrizione non comporrà vincolo di destinazione rispetto alla zona di residenza ma
sarà considerata una preferenza.

Anche  le  indicazioni  delle  settimane  di  partecipazione  è  da  considerarsi  una
preferenza.

L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire ai ragazzi la partecipazione ad
almeno una settimana di progetto.

I ragazzi riceveranno un buono fatica a titolo di riconoscimento dell’impegno prestato.



I buoni fatica non costituiscono in alcun modo retribuzione, in quanto l’attività non è
attività lavorativa ma formativa.

I buoni vengono scelti dal partecipante entro il martedì mattina.
La  scelta non potrà essere modificata.
I buoni fatica vengono consegnati al partecipante al termine della settimana solo a
fronte  di  una  presenza  costante  nel  corso  dei  giorni  previsti.  Nel  caso  di  eventi
eccezionali che impediscano la presenza dovrà essere informato tempestivamente il
Tutor di riferimento.

Per l’anno in corso in assenza di diverse indicazioni da parte dell’autorità preposta
verranno osservati comportamenti prudenziali rispetto al COVID-19.
Qualora  intervenissero  diverse  indicazioni  a  livello  nazionale  provvederemo  ad
adeguare i protocollo ed informare tutti i partecipanti.


