ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AD ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“HAKUNA MATATA” PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE IN MERITO
ALL’ “AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI
RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI
INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE –
ACCORDO DI PROGRAMMA 2018” D.D.G n. 849 DEL 27.07.2020, FINANZIATO DALL’
ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI E DAL MINISTERO
DEL LAVORO (COMPRENDENTE I MINORI TRA I 3 E I 12 ANNI RESIDENTI NEI TRE
COMUNI COINVOLTI NELL’AZIONE PROGETTUALE: MONTELEPRE, GIARDINELLO E
BORGETTO PER IL PERIODO PRESUNTIVO DAL MESE DI GENNAIO 2022 AL MESE DI
OTTOBRE 2022)
LE ATTIVITA’ SARANNO SVOLTE IN SICUREZZA SECONDO LE LINEE GUIDA
PREDISPOSTE DALL’ ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 21/05/2021

E’ volontà dell'Associazione Attivamente permettere alle donne lavoratrici o in cerca di lavoro, di
lasciare in custodia i propri figli, intrattenendoli attraverso vari laboratori Gratuiti, favorendo così
l’integrazione sociale, la comunicazione interpersonale e lo sviluppo dell’empowerment della donna.
Le attività sono rivolte ai figli di età compresa tra i 3 ed i 12 anni e si svolgeranno dal lunedì al
venerdì, in orari extrascolastici.
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza Anti-Covid-19, i bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi
e dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina (dai 6 anni in su).
Si garantirà altresì la pulizia e sanificazione costante dei bagni e degli spazi comuni e la rilevazione
della temperatura corporea di tutti i minori e del personale.
Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di Gennaio 2022 e termineranno
presumibilmente nel mese di Ottobre 2022, si svolgeranno nei giorni feriali, mattina o pomeriggio
anche a turnazione presso il seguente indirizzo: Via Vittorio Veneto (Piazza Flora) n. 20,
Montelepre.
Il progetto prevede inoltre, tenuto conto del particolare momento di emergenza sanitaria in corso, la

relativa assunzione di responsabilità condivisa con le famiglie nei confronti dei minori coinvolti.

Le donne interessate possono presentare istanza di iscrizione per il/la proprio/a figlio/a di cui
esercita
la
responsabilità
genitoriale
per
mail
all’indirizzo
hakunamatata.attivamente@gmail.com o consegnandola presso la sede legale
dell’Associazione in Via Plano n13 Montelepre nei seguenti giorni e orari:
Mercoledi dalle 09,30 alle 12,30 e Giovedi dalle 18,00 alle 20,00.
Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 31/12/2021; i termini
citati potranno essere prorogati o riaperti secondo le esigenze progettuali.

Alla domanda (Allegato 1), pena l’esclusione, dovranno essere allegati:
●
fotocopia di un documento di identità della madre del minore
●
Fotocopia del documento di identità del bambino (se posseduta).

La graduatoria verrà redatta in ordine cronologico, la turnazione verrà quindi scandita in
base alla data di iscrizione del minore, in ogni caso è intenzione dell’Associazione
coinvolgere tutti i richiedenti avvalendosi della consulenza degli Assistenti Sociali dei
tre comuni coinvolti.

I bambini coinvolti nell’intero arco del progetto saranno in totale 160 di cui 10 disabili.
Causa emergenza covid ne potranno accedere al centro massimo 30 al giorno, ripartiti come
segue:
● 20 residenti nel Comune di Montelepre
● 5 residenti nel Comune di Giardinello
● 5 residenti nel Comune di Borgetto
pertanto si procederà a turnazione.
Le ripartizioni sopracitate potranno subire variazioni in base alle istanze pervenute dai vari
territori; nello specifico qualora i numeri di ciascuna quota fossero inferiori a quelle stabilite, si
procederà ad attribuire i restanti minori al Comune dove si svolgeranno le attività.
Si precisa che i minori che risulteranno assenti per più di tre volte, senza giustificato motivo, saranno
depennati e sostituiti con i successivi in graduatoria.
Nel caso in cui i posti risultassero di numero inferiore a quanto previsto si potrà ampliare la
graduatoria successivamente, tenendo in considerazione anche i fratelli dei minori coinvolti.
Per qualsiasi informazione si può contattare la Coordinatrice del Progetto Tinervia Rosalia al seguente
numero telefonico: 3270010829.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e
della loro riservatezza. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Associazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di
legge e del progetto richiamato.
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