SCHEDA DI ADESIONE Al PROGETTO

Nome e Cognome:
_______________________________________
Comune di Solza

Al fine di organizzare al meglio le attività ti
chiediamo di indicare con una “X” i giorni in
cui sarai presente:

Lun 2

Riunione organizzativa

Mar 3

Lavori

Ven 6

Laboratorio

Mar 10

Lavori

Mar 10

Pranzo comunitario

Ven 13

Laboratorio

Mar 17

Lavori

Gio 17

Gita al Parco Avventura

Ven 20

Laboratorio

Sa 21

Cantiere Sovracomunale

Mar 24

Lavori

ven 27

Laboratorio

Sab 28

Pizzata finale + attività ludico-ricreative +
consegna attestati e compensi

S

Il progetto “Work in Progress” è un’iniziativa promossa in maniera congiunta dai Comuni di Solza
e Medolago, attivata a partire dal 2008.
Attraverso la presenza di educatori della Coop.
sociale Alchimia, alcuni
ragazzi
dell’ass.
Inartegiovani e la preziosa collaborazione dei
volontari delle associazioni locali, il progetto mira
ad offrire ai giovani una proposta di
protagonismo, durante il periodo estivo, tra
impegno civico e divertimento.
Per informazioni:

Riportare qui di seguito eventuali informazioni
utili agli organizzatori (allergie, intolleranze ,
altro…)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Comune di Medolago

Ufficio Servizi Sociali

Comune di Solza
035901213
Ufficio Servizi Sociali
Comune di Medolago
0354948810

sei un giovane nato tra il
2000 e il 2004…?
Sei residente nei Comuni di
Solza o Medolago…?

STIAMO CERCANDO
PROPRIO TE!!!
per svolgere lavori di
manutenzione e abbellimento
di alcune aree comunali e…
a partire da quest’anno sarai
coinvolto nella realizzazione di
un vero e proprio progetto per il
tuo comune!!!
LUNEDI 25 GIUGNO alle ore 20,30
c/o il Centro Culturale “Rosmini” a
Medolago si terrà un incontro di

In collaborazione con

presentazione del progetto aperto a
famiglie e ragazzi

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO WIP 2018

Cosa è WIP?

Dati del/della ragazzo/a:

Ricorda…

NOME________________________________________________

Work in Progress 2018 è un’esperienza di gruppo destinata ai
nati tra il 2000 e il 2004, che permette ai ragazzi e alle ragazze,
residenti nei Comuni di Solza e Medolago di svolgere attività di
impegno civico, accompagnati da educatori e volontari.
Durante questa edizione i ragazzi saranno inoltre coinvolti in
attività di laboratorio, aventi come obiettivo la realizzazione di
un progetto destinato ai giovani di entrambi i comuni.

Perché partecipare?

in caso di pioggia verranno effettuate attività alternative!!

COGNOME____________________________________________

Durante le diverse attività devi presentarti con un

DATA DI NASCITA______________________________________

abbigliamento opportuno ed idoneo.

COMUNE DI RESIDENZA________________________________

Lunedì 2 luglio, alle ore 9,30 presso il Castello di Solza,

CODICE FISCALE______________________________________

verrà effettuata una riunione organizzativa obbligatoria
per tutti gli iscritti, nella quale verrà indicata la composi-

CELLULARE__________________________________________

zione delle squadre di lavoro e verranno fornite infor-

@-MAIL______________________________________________

mazioni logistiche e sulla sicurezza.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome di un genitore)

Diverse sono le ragioni: per curare il proprio territorio a

_________________________________________________________________

beneficio di tutti, per vivere l’estate a fianco dei propri amici,

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Progetto

perché è previsto un premio calcolato in base alle presenze e

comunale “Work in Progress 2018”

all’impegno mostrato.

Data_________________________________________________

Come è strutturato il progetto?
Il progetto WIP sarà attivo dal 2 al 28 luglio, all’interno di
questo periodo saranno previsti turni di lavoro e momenti di

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
giorno
Lun 2/7

orario
9,30-11,30

Mar 3/7

8,30-12,30

Ven 6/7

8,30-12,30

Mar 10/7

8,30-12,30

laboratorio organizzati secondo un calendario specifico. Le
mattinate di attività saranno il martedì ed il venerdì su entrambi
i territori Comunali, con orario dalle 8,30 alle 12,30.

12,30-14

Come iscriversi?
Ven 13/7

8,30 – 12,30

tuo Comune di residenza dal 26 al 29 giugno. Affrettati, sono

Mar 17/7

12,30-14,00

previsti massimo 20 posti per ogni Comune!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gio 19 /7

La precedenza verrà data ai ragazzi che parteciperanno a più

Ven 20/7

Orario da
definire
8,30-12,30

mattinate di lavoro.

Sa 21/7

8,00-18,30

Compila e consegna la scheda di adesione presso gli uffici del

E poi…

Mar 24/7

8,30-12,30

Ven 27/7

8,30-12,30

Sab 28/7

19,30-22,30

sono previsti pranzi conviviali a fine turno, momenti di svago e
laboratorio, gite, la partecipazione al Cantiere Sovra-comunale
a Suisio che riunirà tutti i progetti simili al nostro attivi
nell’Isola Bergamasca, e una cena finale tutti insieme.

attività

Riunione organizzativa
obbligatoria
Lavori
Laboratorio
Lavori
Pranzo comunitario
Laboratorio
Lavori
Gita al Parco Avventura
Laboratorio
Cantiere Sovracomunale
Lavori
Laboratorio
Pizzata finale + attività
ludico-ricreative +
consegna attestati e
compensi

Firma________________________________________________
Recapito telefonico____________________________________
Modulo di consenso al trattamento dei dati personali
Liberatoria per il trattamento di riprese e immagini.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presa visione dell’informativa resa ai
sensi dell’art. 13 del decreto medesimo sotto riportato, il/la
sottoscritto/a (nome e cognome del genitore)
_____________________________________________________________

ACCONSENTE ED AUTORIZZA
a. l’uso dei dati strettamente connessi per la partecipazione al
Progetto “WIP 2018” organizzato dai Comuni di Medolago e
Solza.
b. Ad uso esclusivo dei Comuni di Solza e Medolago per le finalità da
questo statutariamente previste ad effettuare, mediante operatori
incaricati della Cooperativa Sociale Alchimia riprese video e/o foto,
nonché all’utilizzo delle immagini e dei contenuti delle stesse che
saranno usate per la promozione esclusiva del medesimo Progetto.

DATA________________________________________________________

