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PROGETTO “DIVERSI INSIEME”
(PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITA’)
CUP D31F13000060001
Che cos’è

A chi è destinato

E’ un servizio sociale promosso dalla Società Cooperativa Vitasì
Impresa Sociale, in seguito alla concessione di contributo da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Pari Opportunità, e che nasce con l’obiettivo di favorire il
benessere individuale e collettivo dei soggetti diversamente abili
in particolare, attraverso l’offerta di attività ricreative, sportive (ove
possibile, ludiche ed educative. Il progetto Diversi insieme
intende sviluppare dei servizi volti a favorire le politiche a favore
dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti.
È in tale contesto che il progetto proposto intende promuovere e
sostenere interventi rivolti all’affermazione delle pari opportunità
per le persone disabili.
-

A chi rivolgersi

N. 20 SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI IN ETA’
SCOLARE (6 – 18 ANNI);
N. 10 NORMDOTARI IN ETA’ SCOLARE (6 – 18
ANNI).

Chiara De Marco – Responsabile progetto DIVERSI INSIEME
Tel/fax 0965371562 - 0966474209
Mail info@vitasi.it
Sito www.vitasi.it
Indirizzo Sede Legale Coop. Vitasì Rione Cacilì 13 – 89011
Bagnara Calabra (RC)

Luoghi di svolgimento
Tempi

RIONE CACILI’ 13 – 89011 BAGNARA CALABRA (RC)
 Dal 13/06/2013 per 12 mesi
 Dal lunedì al venerdì
 Dalle ore 15.00 alle 18.00
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Le attività che verranno proposte ai minori saranno così
organizzate:
- Attività ludico-ricreative individuali e/o di gruppo
- Attività sportive
- Attività di drammatizzazione
- Attività di divertimento
- Attività musicali
- Attività artistiche
- Attività tematiche
- Tempo mensa
Il programma verrà messo a conoscenza dell’utenza tramite varie
azioni informative tra cui:
- Volantinaggio
- Comunicati stampa
- Creazione parte dedicata sul sito www.vitasi.it

REGOLAMENTO – Piano operativo del progetto DIVERSINSIEME
1.
2.
3.

4.

Prima di poter accedere al progetto DIVERSINSIEME, organizzato e gestito dalla Società Cooperativa Vitasì, occorre
compilare la scheda d’iscrizione, e l’allegata modulistica
Il centro prevede l’ingresso del minore dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con le seguenti specifiche: la
presa in carico dei minori avverrà dalle ore 15.00 alle ore 15.30.
Il genitore, o chi ne fa le veci, sia all’entrata che all’uscita, deve apporre la firma nel relativo REGISTRO DI PRESENZA
incontrando gli operatori addetti; - i minori verranno accolti lasciati uscire con altri parenti e/o amici dei familiari, solo ed
esclusivamente mediante sottoscrizione di dichiarazione dei genitori (vedasi apposito modello);
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio presentare la seguente documentazione: - certificato medico attestante che il minore
può vivere in comunità; -certificato medico attestante eventuale intolleranza, allergie o assunzione di farmaci.
Divieti:

5.

E’ vietato durante le attività l’uso dei cellulari, giochi elettronici e carte da collezione e da gioco. Gli operatori si riservano il
diritto di requisire i suddetti, e di restituirli al momento dell’uscita.
Doveri

6.

Condivisione e partecipazione della famiglia alla vita all’interno del progetto DIVERSINSEME, in particolare il primo mese
di attività, al fine di favorire l’aggregazione del minore.

7.

Consentire la costanza del minore alle attività e alla realizzazione di eventi comunitari.

8.

Garantire un’adeguata responsabilità sociale e sicurezza tra gli erogatori del servizio e i beneficiari.

Si solleva la Società Cooperativa Vitasì da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle regole sopradescritte al
solo fine di migliorare e rendere fruibile il servizio privato attivato. Non si ritiene responsabile di eventuali furti di materiale non
dato loro in consegna. Qualsiasi raccolta dati e documentazione si rende necessaria e utilizzabile ai fini di una corretta
valutazione e gradimento del servizio erogato nonché dei una adeguata pubblicizzazione dello stesso e altresì trattata ai sensi
del D. l.gs. n. 196/2003.
Per presa visione, il genitore
_________________________________

