PROGETTO IMBIANCATURA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
A cura di Ass. Scuolinfesta
VO.CI marignanesi
TITOLO DEL PROGETTO
IMBIANCATURA DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
Soggetti coinvolti
• Associazione Scuolinfesta
• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi
• Sinergia con il mondo della scuola
Obiettivi
• Realizzare l’imbiancatura di alcune aule della scuola media statale
• Migliorare l’aspetto dei luoghi in cui i ragazzi studiano e passano ogni giorno tante ore
• Valorizzare il mutuo aiuto
• Valorizzare il volontariato sociale
Progetto
Il progetto si propone di migliorare l’aspetto di uno dei luoghi in cui i ragazzi si trovano a passare il maggior
numero di ore, la scuola. Infatti, tramite l’ausilio dei volontari dell’Ass. Scuolinfesta, si imbiancheranno
alcune aule della scuola media statale.
Luoghi e tempi di realizzazione del progetto
Il progetto sarà realizzato presso la Scuola Secondaria statale.
Il progetto sarà così strutturato:
• Dal mese di agosto si ricercheranno i volontari disponibili per l’imbiancatura e nel frattempo si
procureranno i materiali necessari (pennelli, rulli, vernici, teli …);
• A partire dalla seconda metà di agosto, si inizieranno le attività di imbiancatura che si
concluderanno entro l’inizio della scuola (metà settembre).
Piano dei costi
I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano.
Per la realizzazione del progetto di imbiancatura sono previsti costi per l’acquisto dei materiali, pari ad € --che saranno coperti dall’Ufficio Tecnico comunale.
Destinatari
I destinatari del progetto sono tutti i ragazzi che frequentano le scuole medie marignanesi.
Risultati attesi
Con questo progetto si intende valorizzare e migliorare l’aspetto della scuola media marignanese, così da
rinfrescarla e rinnovarla.
Referente del progetto e riferimenti: -----

L’Associazione proponente dichiara di accettare tutte le clausole indicate nel Regolamento che qui si
intende riportato, di cui si allega copia dell’art. 6 quale parte integrante e sostanziale del progetto:
Nella convenzione che verrà stipulata per lo svolgimento delle attività dovranno essere indicati
espressamente gli obblighi delle parti, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle modalità, dei luoghi e dei tempi di realizzazione dei progetti;
2) all'indicazione delle iniziative di formazione o di aggiornamento rivolte ai volontari;
3) alle modalità di assunzione delle spese da parte dell'Amministrazione;
4) alle modalità di interruzione anticipata della collaborazione;
5) l'accettazione da parte dei volontari dell'impegno di operare secondo obiettivi e modalità predeterminate
in un rapporto di collaborazione con il responsabile del servizio di riferimento;
6) l'impegno a portare a temine l’obiettivo programmato;
7) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza
alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
8) la dichiarazione di operare nel rispetto dell'ambiente o delle persone a favore delle quali viene svolta
l'attività, impegnandosi a non comunicare a terzi notizie o informazioni, nel rispetto della privacy delle
persone coinvolte nel progetto;
9) le modalità di controllo dell'operato dei volontari da parte dell'Amministrazione Comunale;
10) la possibilità, per i volontari, di rifiutarsi di eseguire prestazioni ritenute pericolose per se o per gli altri o
per le quali non si sentano adeguatamente preparati.

Firma
del referente del progetto

_______________________

