REGOLAMENTO
PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA!"
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto "Ci Sto? Affare Fatica!" intende recuperare il prezioso contributo
educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale stimolando i
ragazzi e le ragazze a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività
concrete di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.
Il progetto vuole promuovere:
- un impegno manuale e concreto per educare al fare attraverso la fatica;
- un utilizzo produttivo e costruttivo del tempo estivo;
- una visione positiva dell’attività manuale e della fatica;
- la capacità di lavorare in gruppo e l’intergenerazionalità;
- la cura e la tutela dei beni comuni.
Il progetto prevede la costituzione di gruppi composti ciascuno da una decina di
ragazzi guidati da un giovane volontario (tutor) e un volontario adulto
(handyman), che svolgeranno l’attività insieme ai ragazzi e alle ragazze nel
contesto e secondo la mansione assegnata.
ISCRIZIONE
1. L'iscrizione al progetto deve essere effettuata esclusivamente online tramite il
sito www.cistoaffarefatica.it. Nel sito è possibile trovare un video che spiega le
modalità d'iscrizione. Il modulo d’iscrizione, l’informativa sulla privacy e la
liberatoria per utilizzo di foto e video, inviati via mail, devono obbligatoriamente
essere stampati, firmati da tutti gli esercenti la potestà genitoriale e caricati sul sito.
L'iscrizione sarà completata solo a caricamento eseguito. Qualsiasi variazione dei
dati indicati nell'iscrizione deve essere comunicata alla segreteria di riferimento del
progetto.
2. Ogni partecipante potrà presentare l'iscrizione solo per il Comune di residenza.
Nell'iscrizione è richiesto di indicare il quartiere. L'informazione verrà utilizzata al fine
del monitoraggio delle iscrizioni ma non garantirà la partecipazione nel quartiere
indicato.
3. Nel modulo è richiesto di indicare le settimane in cui si vorrebbe partecipare alle
attività del progetto. Questa è da considerarsi soltanto una preferenza. Ogni
mercoledì il partecipante riceverà un messaggio in cui si confermerà o meno la
possibilità di svolgere l'attività la settimana successiva. In tale messaggio saranno
indicati il luogo di ritrovo e il nominativo del tutor che coordinerà il gruppo.
4. Le attività del progetto si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Gli
orari potranno subire variazioni che verranno comunicate al partecipante tramite
messaggio.
5. Le assenze, le entrate in ritardo o le uscite anticipate vanno segnalate alla
segreteria di riferimento del progetto e vanno giustificate attraverso
comunicazione scritta e firmata dagli esercenti la potestà genitoriale da
consegnare al tutor del gruppo.
6. Prassi di accoglienza: l’orario di arrivo verrà comunicato dalla segreteria
attraverso un messaggio Whatsapp; il tutor sarà già presente nel punto di incontro

per accogliere i ragazzi e occuparsi dell'igienizzazione delle mani e della
misurazione della temperatura.
BUONI FATICA
1. I buoni fatica costituiscono un riconoscimento dell'impegno profuso dal
partecipante. Non costituiscono in alcun modo una retribuzione.
2. I buoni vengono scelti dal partecipante il lunedì nel corso della prima mezz'ora
di attività. La scelta non può essere modificata per nessun motivo.
3. I buoni vengono consegnati al partecipante al termine della settimana solo a
fronte di una presenza costante nel corso di tutti i giorni previsti. Nel caso di eventi
eccezionali che impediscono la presenza sarà cura del partecipante contattare
la segreteria.
MATERIALE
1. Il progetto mette a disposizione di ciascun partecipante un paio di guanti da
lavoro e una maglietta. Sarà cura del partecipante non perdere il materiale
fornito e indossarlo tutti i giorni in cui svolge l'attività.
2. Il partecipante dovrà presentarsi con un abbigliamento adeguato (scarpe
chiuse, indumenti comodi e da lavoro, cappellino per ripararsi dal sole), acqua e
merenda.
3. All’accoglienza il tutor verificherà che tutti i ragazzi dispongano della
mascherina personale e dei guanti, obbligatori per lo svolgimento dell’attività.
Materiali da tenere obbligatoriamente indossati per tutta la durata dei lavori. Nel
caso in cui un ragazzo non osservi le indicazioni date, verranno contattati i genitori
e verrà valutata la sospensione della sua partecipazione.
4. 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.
NORME SANITARIE
1. Il partecipante( ragazzo, tutor o handyman) per iscriversi al progetto, dovrà
fornire dichiarazione scritta (o autocertificazione) firmata – dai genitori in
caso di minori - di essere stato vaccinato contro il tetano.
2. Al momento dell'iscrizione, è importante che ciascun partecipante dichiari
eventuali allergie.
3. 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 la segreteria di riferimento.
4. Ogni giorno all’arrivo, il tutor provvederà a misurare la temperatura a tutti i
partecipanti (ragazzi e handyman) e, se la temperatura sarà uguale o
superiore a 37.5°, il tutor provvederà ad isolare la persona in questione e, se
minorenne, avvisare la segreteria che provvederà ad avvisare i genitori i
quali dovranno recuperare il minore e rivolgersi al proprio medico curante.
5. Ogni giorno all’arrivo, il tutor chiederà ad ogni partecipante di igienizzarsi le
mani. I prodotti per l’igienizzazione saranno disponibili in loco.
6. Ogni partecipante dovrà essere in possesso di una mascherina personale.
Usa e getta da cambiare ogni giorno o lavabile da lavare ogni giorno.
7. E’ vietato creare assembramenti sia all’arrivo che durante lo svolgimento
dell’attività. I tutor sono garanti del mantenimento di un adeguato

distanziamento. Durante le ore di accoglienza, saluto ed attività è
obbligatorio indossare la mascherina ogni qual volta ci si trovi in ambienti
chiusi o qualora non sia possibile rispettare l’adeguato distanziamento fisico.
I tutor chiederanno ai partecipanti di igienizzarsi frequentemente le mani.
8. 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.
9. Nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad
attivare le procedure localmente previste. Il gruppo (ragazzi, tutor e
handyman) saranno sospesi dall’attività per permettere gli accertamenti
previsti dagli organi sanitari.
In caso confermato di COVID-19 interno al servizio si seguiranno le indicazioni
dei Servizi competenti prontamente informati.
METEO
1. In caso di maltempo i partecipanti verranno avvisati dalla segreteria sulla
conferma dello svolgimento dell’attività; potrebbe essere necessario sospendere il
lavoro per una o più giornata. Eventuali recuperi verranno organizzati nelle
settimane successive.
COMUNICAZIONI
1. Tutte le comunicazioni verranno inviate tramite mail e nell’area riservata online
ad ogni singolo partecipanti.

