AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI
Progetto “M.O.L.I.S.E. – My world On Line IS Easy”

PREMESSA
L’ASSeL – Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale, in partenariato con il Comune di Montenero di Bisaccia
realizza il progetto denominato “M.O.L.I.S.E. – My world On Line IS Easy” a valere sull’Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment
dell’infanzia e dell’adolescenza “EduCare”, adottando criteri che assicurino il rispetto dei principi di buona
amministrazione, trasparenza, concorrenzialità ed imparzialità, in conformità a quanto previsto nel progetto
approvato.
Descrizione del progetto
Il progetto “M.O.L.I.S.E. – My world On Line IS Easy” si pone come obiettivo l’agire in risposta alle sfide
generate dal fenomeno dell’esclusione e dell’emarginazione dei minori, aggravato dall’isolamento sociale e
dalla povertà prodotta dalla pandemia da Covid-19.
Destinatari
Il progetto selezionerà 30 bambini, residenti nel Comune di Montenero di Bisaccia, di età compresa tra i 6 e i
13 anni. Il 50% dei partecipanti sarà ammesso al progetto in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande. E’ prevista una riserva del 50% dei posti a favore di minori appartenenti a famiglie svantaggiate.
Attività progettuali e tempistica di realizzazione
Il progetto prevede la realizzazione di tre laboratori di seguito descritti:
•

•

SocialCampus: attività ludico - ricreative - educative volte a sviluppare nei partecipanti il senso critico,
la compartecipazione, il senso dell’inclusione, l’attenzione al bene comune e ai bisogni della comunità
civile. Oltre la conoscenza del proprio territorio e del relativo patrimonio culturale e artistico locale,
ai minori verranno proposti giochi all’aperto per sviluppare il senso di collaborazione ed escursioni
nei luoghi naturali locali, visite guidate ai monumenti più significativi; attività di manipolazione di
materiali morbidi per la riproduzione in scala dei monumenti e delle strutture più significative
dell’area del basso Molise.
VideomakingLab: attività ludiche e laboratori di apprendimento finalizzati alla promozione artistica
e cultuale delle attrattività e delle tradizioni locali del basso Molise, attraverso la realizzazione di
prodotti web-based/videomeking realizzati dai bambini e ragazzi coinvolti (6-13 anni), da diffondere
on line, sollecitando la comunità glocal a visualizzarli on line e a votarli come in un festival reality. Il
laboratorio si struttura come un percorso di approfondimento-educazione informale all’uso
corretto degli strumenti digitali dei canali social.
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A valere sull’Avviso Pubblico “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER
L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”
“EduCare”

•

Volunteering Experience: “un giorno da volontario” prevede la possibilità per i minori di collaborare
insieme alle realtà del territorio per promuovere e valorizzare la propria comunità, attraverso
l’esperienza diretta dell’associazionismo e all’elaborazione del materiale da realizzare

Nel periodo estivo ogni bambino parteciperà alle attività estive cinque volte alla settimana in orario
mattutino. A partire da metà settembre le attività si svolgeranno per due giorni a settimana in orario
pomeridiano.
La partecipazione al progetto è completamente gratuita.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposita modulistica disponibile sui seguenti siti
internet:
-

www.gruppoawa.it (link ASSeL)
www.comune.montenerodibisaccia.cb.it

La domanda, debitamente compilata, deve essere consegnata a mano dal 10 giugno 2021 al 21 giugno 2021
- ore 12.00, presso l’Ufficio Protocollo comunale e/o inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo:
comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1) al
presente avviso con allegata la fotocopia di valido documento di identità personale del richiedente e del
minore destinatario.
Pubblicazione del bando - contatti – trattamento dei dati personali
Al presente bando sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sui siti internet di cui all’Art. 5
- Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione. Le richieste di chiarimenti
potranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica educare@gruppoawa.it
Si allega l’Informativa per la riservatezza ed il trattamento dei dati personali ed il modulo di consenso al
trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 da allegare alla domanda di partecipazione.
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Le attività laboratoriali sono organizzate e gestite da personale qualificato e formato per garantire il rispetto
delle misure di sicurezza e di distanziamento tra i minori (a contrasto della diffusione del virus COVID-19) dal
28 giugno al 30 novembre 2021.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO “M.O.L.I.S.E. – My world On Line IS Easy”
Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia
A valere sul fondo per l’esercizio finanziario 2020
(DA COMPILARE, PENA L’ESCLUSIONE, IN TUTTE LE SUE PARTI. NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE)
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DATI DEL DESTINATARIO (MINORE)

COGNOME E NOME

NATO A/IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

DATI GENITORE/TUTORE

COGNOME E NOME

NATO A IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

TELEFONO/CELLULARE CASA/UFFICIO
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EVENTUALI ESIGENZE PERSONALI DEL DESTINATARIO (MINORE)

ALLERGIE
ASSUNZIONI FARMACI
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(IN CASO POSITIVO DETTAGLIARE)
INTOLLERANZE
(IN CASO POSITIVO DETTAGLIARE)
ALTRE INFORMAZIONI UTILI

SEGNALAZIONI CHE LA FAMIGLIA RITIENE OPPORTUNE
RECAPITI TELEFONICI PER COMUNICAZIONI
(PERSONA DIVERSA DAL GENITORE/TUTORE)
NOME E COGNOME

RAPPORTO DI PARENTELA

INDICARE SEDE (COINCIDENTE CON IL COMUNE DI RESIDENZA)
 COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

INDICARE CATEGORIA DI APPARTENENZA
 POSTI ORDINARI
 POSTI RISERVATI A MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE OVVERO:
 minori con certificazione ex L. 104/1992 per destinatari/minori con disabilità;
 minori con bisogni educativi speciali certificati;
 minori appartenenti a famiglie con difficoltà economiche desumibili da un valore ISEE inferiore o pari alla
soglia di 10.000 euro.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
−
−
−

certificato medico del/dei minori;
copia tessera sanitaria del/dei minori;
copia documento di riconoscimento del/dei genitori – tutore – persona indicata al ritiro del minore se diversa dai
soggetti predetti.
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EVENTUALI ALLEGATI
−
−
−

certificazione ex l. 104/1992 per partecipanti con disabilità;
certificati attestante i bisogni educativi speciali;
certificazione isee.

COGNOME E NOME

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (ALLEGARE)

COGNOME E NOME

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (ALLEGARE)

COGNOME E NOME

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (ALLEGARE)

AUTORIZZAZIONI
Il/La sottoscritto/a autorizzo/a l’AGENZIA AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CF/PIVA: 02280260643) al trattamento dei dati personali e di quelli del
proprio/i figlio/i nel rispetto del GDPR Regolamento Ue n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati.

DATA

COGNOME E NOME

FIRMA

Il/La sottoscritto/a autorizzo/a è consapevole che durante le attività laboratoriali i ragazzi potranno essere soggetti a fotografie, interviste, riprese audio-visive da
parte degli operatori al fine di testimoniare lo svolgimento delle attività, semplicemente per scopo ludico o per pubblicizzare quanto realizzato su stampa o media e
pertanto acconsente alla realizzazione e divulgazione delle foto o riprese di cui sopra.

DATA

COGNOME E NOME

FIRMA

Il/La sottoscritto/a autorizzo/a è edotto è quindi consapevole che è prevista per tutti i bambini una polizza assicurativa.

DATA

COGNOME E NOME

FIRMA
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PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL MINORE (SE DIVERSE DA GENITORE/TUTORE)

AUTODICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME

RESIDENTE A

INDIRIZZO

CODICE FISCALE
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
RILASCIATO DA
in qualità di
del minore
ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che in caso di mendace dichiarazione
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
−
−
−

di essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio da COVID-19;
che lo stato di salute del minore che rappresenta viene monitorato quotidianamente, prima dell’accesso a alla sede
di realizzazione del progetto;
che il nucleo familiare osserva scrupolosamente tutte le misure di sicurezza e prevenzione dal Covid-19 come da
DPCM in materia.

LUOGO E DATA

,

/

/

FIRMA DEL DICHIARANTE
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NATO A/IL

