REGOLAMENTO SPAZIO ADOLESCENTI
(DA LEGGERE ATTENTAMNETE E CONSERVARE)
Il progetto
Diaconia Valdese-Giovani e Territorio è partner operativo del progetto #STAY del Comune di Airasca, in
collaborazione con Istituto Comprensivo e Croce Rossa, nell'ambito del Bando #Extragram della
Compagnia di San Paolo.
Il 5 marzo 2021 prenderanno il via i 18 mesi di progetto con le attività dei due Spazi Adolescenti per i
ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 16 anni.
Seguendo tutti i dettami in termini di sicurezza sanitaria, sono previsti, soprattutto nella prima fase di
conoscenza e creazione del gruppo, momenti di socialità e di aggregazione libere, monitorati da
educatori/animatori socio-culturali esperti nella gestione di gruppi, intervallati con attività specifiche
che si andranno ad individuare e ideare con i partecipanti.
L’obiettivo è proprio “stare”, come si evince dal titolo del progetto; al centro la sfera di socialità dei
ragazzi, così condizionata in questo periodo.
#Stay si svilupperà fino a maggio 2022, con laboratori creativi estivi, eventi aggregativi e un tavolo
territoriale per mettere in rete e formare le figure adulte che si interfacciano a più livelli con i giovani.
Le informazioni
Luogo
Giorno
Orario
Prenotazioni ed informazioni

Salone Polifunzionale – Via Stazione 31, Airasca
il venerdì dal 5/3/21, secondo calendario scolastico
11-13 anni (Secondaria Primo Grado): ore 14.30-16.30
14-16 anni (Secondaria Secondo Grado): ore 17.30-19.30
3342690425, bviciano@diaconiavaldese.org

Le iscrizioni
La frequenza è gratuita. Date le norme anti-covid, attualmente il limite massimo di capienza è di 20
ragazzi per ogni spazio adolescenti. Ciò rende necessaria la prenotazione della propria presenza ad ogni
incontro tramite whatsapp.
In occasione della prima partecipazione, è obbligatorio portare la scheda di iscrizione e il patto di
responsabilità, a cui aggiungere, ad ogni incontro, la scheda di monitoraggio sanitario settimanale. Tutti
questi moduli devono essere compilati e firmati dai genitori/tutor.
Le regole
Sono previsti: igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche, rilevazione della temperatura corporea
(ATTENZIONE: non sarà possibile l’accesso al centro a chiunque presenti sintomi sospetti o temperatura
pari o superiore a 37.5°), distanziamento.
Occorre indossare la propria mascherina, sempre e obbligatoriamente, ed essere forniti di mascherina di
ricambio.
I ragazzi sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso verso gli altri.
Per il bene di tutti è vietato: fumare, detenere e/o consumare alcolici e/o sostanza stupefacenti,
tenere comportamenti aggressivi o pericolosi per sé e per gli altri, utilizzare locali non espressamente
dati in utilizzo per le attività.
I genitori dei partecipanti si assumono la formale responsabilità di quanto possa accadere agli stessi al
di fuori degli spazi e dei tempi previsti dalle attività; nel caso di loro ingresso posticipato o uscita
anticipata rispetto agli orari previsti per le attività; di danni provocati a cose o persone da parte dei
propri figli; di eventuali danni, smarrimenti o furti di oggetti dei propri figli.

