ISCRIZIONE ALLE ESPERIENZE ESTIVE DI
USEFUL WORK

Caratteristiche generali dell’esperienza Useful Work 2022:
Useful Work 2022 è una proposta di gruppo rivolta ad adolescenti con il coinvolgimento di un
gruppo di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Ogni gruppo da 10 ragazzi sarà impegnato
per una settimana.
Attività pratica con finalità orientativa per la crescita personale, dove la messa in gioco dei
partecipanti in lavori di manutenzione, logistica e riqualifica può consentire di confrontarsi con le
proprie capacità, scoprendo attitudini non ancora esplorate.
Esperienza pre-lavorativa che offre l’opportunità di impegnarsi ed assumere responsabilità nella
realizzazione di una “commessa”; l’impegno dei partecipanti è riconosciuto attraverso
l’erogazione di un buono acquisto che sarà modulato in base al numero di ore svolte.
Utilità sociale del lavoro svolto che permette ai giovani protagonisti di essere riconosciuti
positivamente nella comunità, contribuendo a supportare l’organizzazione e la logistica delle
esperienze estive dei minori, migliorare gli spazidel proprio territorio, rendendoli più funzionali e
belli, ri-scoprendo il valore e l’importanza del “bene comune”.
Accompagnamento e presidio educativo come elemento qualificante della proposta e come
supporto ai partecipanti nello svolgimento delle attività.

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER I MAGGIORENNI:
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
tel.

via
cell.

e-mail

codice fiscale
CHIEDE di ISCRIVERSI a
USEFUL WORK 2022

Conferisce il consenso ad essere ricontattato, in un momento successivo all’esperienza per eventuali
valutazioni migliorative relative al progetto:
□
□

SI
NO

Il sottoscritto… ............................................................................................. dichiara di aver acquisite e
comprese le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 ed
esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali conferiti all’interno del progetto USEFUL WORK
2022
Il sottoscritto…………………………………………………………………................... dichiara di dare il proprio consenso
all’acquisizione ed all’utilizzo di immagini e video scattate e/o riprese da incaricati della Cooperativa Sociale
La Grande Casa all’interno del progetto USEFUL WORK 2022 e che potranno essere pubblicate sui propri
canali Facebook e Instagram
□
□

SI
NO

Il sottoscritto .................................... autorizza La Grande Casa all’invio via mail di iniziative organizzate nel
progetto Useful Work 2022 TRAMITE LA NEWSLETTER
□
□

SI
NO

Il sottoscritto ………………………………………………………... autorizza La Grande Casa all’invio di SMS di
comunicazioni relative alle iniziative organizzate nei propri servizi.
□
□

SI
NO

, lì

Firma

SI CHIEDE DI ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’E C.F. DEL PARTECIPANTI

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER I MINORENNI

Il/la sottoscritto/a (genitore o esercente la potestà/tutela)
nato/a a

il

residente a
tel.

via
cell.

e-mail

_

codice fiscale

CHIEDE di ISCRIVERE a
USEFUL WORK 2022

il/la proprio figlio/a
nato/a

il

residente a
tel.

via
cell.

e-mail

codice fiscale
Autorizza all’utilizzo dei mezzi, di trasporto propri, pubblici, o in uso dagli enti partner del progetto per
spostamenti sul territorio cittadino e provinciale e alla strumentazione necessaria per lo svolgimento delle
attività del Progetto.
Macherio, lì

Firma

Conferisce il consenso ad essere ricontattato, in un momento successivo all’esperienza per eventuali
valutazioni migliorative relative al progetto:
□ SI
□ NO
Il sottoscritto… ............................................................................................. dichiara di aver acquisite e
comprese le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 ed
esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali conferiti all’interno del progetto USEFULWORK
2022
□ SI
□ NO

Il sottoscritto…………………………………………………………………................... dichiara di dare il proprio consenso
all’acquisizione ed all’utilizzo di immagini e video DEL MINORE scattate e/o riprese da incaricati della
Cooperativa La Grande Casa all’interno del progetto USEFULWORK 2022 e che potranno essere
pubblicare sui canali Facebook e Instagram.
□

SI

□

NO

Il sottoscritto ....................................autorizza La Grande Casa all’invio via mail iniziative organizzate nel
servizio di USEFULWORK TRAMITE LA NEWSLETTER
□
□

SI
NO

Macherio, lì

Firma

SI CHIEDE DI ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’E C.F. DEL PARTECIPANTE

PATTO DI PARTECIPAZIONE (DA CONSERVARE)

Durante la partecipazione alle attività di Useful Work mi impegnerò a rispettare gli accordi secondo quanto
segue:
✓ Le attività previste nel progetto Useful work del comune di Macherio si svolgeranno dal 1 agosto al 5
agosto e dal 29 agosto al 2 settembre e prevedono lavori di manutenzione presso il comune di Macherio.
✓ L’esperienza si realizzerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12:00 e/o dalle ore 13:00 alle 16:30
✓ Il primo giorno della settimana si terranno delle attività di conoscenza del gruppo e alla fine della
settimana ci sarà un momento di valutazione finale a cui m’impegno a partecipare, rispettando gli orari.
✓ La sede di ritrovo delle attività sarà presso il CPF – Centro Polifunzionale per le Famiglie, in
via Visconti di Modrone 43, Macherio.
✓ Le attività cominciano e finiscono in questa sede, salvo eccezioni concordate con l’operatore.
✓ Mi assumo la responsabilità di seguire le indicazioni relative alle attività e ad impegnarmi al
massimo nello svolgimento dei lavori.
✓ Dopo due giorni consecutivi di assenza non giustificata, è previsto l’annullamento del Contratto e la
sostituzione del partecipante. Ogni assenza andrà comunicata entro le ore 9.00 del giorno stesso al
numero 3490944579.
✓ Ai partecipanti sarà riconosciuto un buono acquisto del valore di 30€ per la mezza giornata di lavoro
e 60€ per la giornata intera.
✓ La copertura assicurativa contro gli infortuni è a carico della Cooperativa Sociale La Grande Casa.
I partecipanti sono informati sulle corrette modalità nell’utilizzo e nella gestione degli strumenti e dei
materiali necessari allo svolgimento delle attività

Firma del genitore o tutore (se partecipante minorenne)

Firma partecipante

_________________________________

PATTO DI PARTECIPAZIONE (DA RESTITUIRE)

Durante la partecipazione alle attività di Useful Work mi impegnerò a rispettare gli accordi secondo quanto
segue:
✓ Le attività previste nel progetto Useful work del comune di Macherio si svolgeranno dal 1 agosto al 5
agosto e dal 29 agosto al 2 settembre e prevedono lavori di manutenzione presso il comune di Macherio.
✓ L’esperienza si realizzerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12:00 e/o dalle ore 13:00 alle 16:30.
Il primo giorno della settimana si terranno delle attività di conoscenza del gruppo e alla fine
della settimana ci sarà un momento di valutazione finale a cui m’impegno a partecipare, rispettando gli
orari.
✓ La sede di ritrovo/svolgimento delle attività sarà presso il CPF – Centro Polifunzionale per le
Famiglie, in via Visconti di Modrone 43, Macherio.
✓ Le attività cominciano e finiscono in questa sede, salvo eccezioni concordate con l’operatore.
✓ Mi assumo la responsabilità di seguire le indicazioni relative alle attività e ad impegnarmi al
massimo nello svolgimento dei lavori.
✓ Dopo due giorni consecutivi di assenza non giustificata, è previsto l’annullamento del Contratto e la
sostituzione del partecipante. Ogni assenza andrà comunicata entro le ore 9.00 del giorno stesso al
numero 3490944579.
✓ Ai partecipanti sarà riconosciuto un buono acquisto del valore di 30€ per la mezza giornata di lavoro
e 60€ per la giornata intera.
✓ La copertura assicurativa contro gli infortuni è a carico della Cooperativa Sociale La Grande Casa.
✓ I partecipanti sono informati sulle corrette modalità nell’utilizzo e nella gestione degli strumenti e dei
materiali necessari allo svolgimento delle attività

Firma del genitore o tutore (se partecipante minorenne)

Firma partecipante

_________________________________

