Comune di Castiglione Cosentino

Istituto Comprensivo Statale “Settino”

BANDO PER L’ISCRIZIONE AL PROGETTO “GREEN FARM – La Fattoria Verde”
A tutti i genitori delle alunne e degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Settino”
1. PREMESSA
L’ATS, costituita da: CENTRO DI SOLIDARIETA’ IL DELFINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO; ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI
SETTINO” DI SAN PIETRO IN GUARANO , è soggetto promotore del progetto denominato GREEN
FARM – La Fattoria Verde (CUP H26D20000320001) ammesso a finanziamento nell’ambito dell’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” del Dipartimento delle politiche per la famiglia.
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Il progetto ha l’obiettivo di consentire a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 13 anni di sperimentare un percorso
“fantastico” di conoscenza del territorio, improntato al rispetto ed alla valorizzazione dell’ambiente e
privilegiando la ricchezza dello stare insieme, seppur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.
Saranno realizzati laboratori rivolti a n. 40 bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. I partecipanti saranno divisi in
due gruppi di massimo 20 soggetti ciascuno:
 Gruppo A: 6 – 10 anni
 Gruppo B: 11-13 anni.
I due gruppi parteciperanno a giorni alterni. Verranno privilegiate le attività all’aperto, le attività sportive che
non comportino contatto tra i ragazzi e le attività laboratoriali. Tutte le attività avverranno nel rispetto delle
linee guida del Ministero permettendo di stare insieme in sicurezza.
I laboratori avranno inizio il 24 maggio 2021 e proseguiranno per 20 settimane, fino al 29 ottobre 2021, per
un numero totale di 100 giornate.
Si svolgeranno 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) e saranno pomeridiani nei giorni di apertura delle
scuole e mattutini nei giorni di chiusura delle scuole.
Sono previste le seguenti attività:
 Laboratori a “Cielo Aperto”. I laboratori proposti saranno collegati ai quattro elementi naturali:
terra, acqua, aria e fuoco, realizzando una vera e propria officina della scienza.
 Nella Vecchia Fattoria. Il laboratorio offrirà uno spaccato indimenticabile della vita in campagna,
tra orto e preparazioni con prodotti della terra.
 Giocasport. Per due volte a settimana si utilizzeranno la Piscina Comunale e impianti sportivi
comunali per attività ludiche e sportive.
 Gioco, penso e scrivo. Il laboratorio di scrittura creativa ha lo scopo di stimolare le abilità dei
bambini nel raccontare il loro vissuto e nel socializzarlo.
 Il prodotto finale sarà la realizzazione di un testo collettivo, una storia che sarà il frutto dei lavori
realizzati in ogni singolo incontro.
 Bambini digitali. Il laboratorio utilizzerà strumenti digitali come i tablet per consentire anzitutto di
ridurre il divario digitale, ma anche per educare all’utilizzo di tali strumenti, sviluppando argomenti
quali: studiare digitale, la salute, internet sicuro.
Si garantisce il trasporto in autobus verso i luoghi di svolgimento delle attività. Ai partecipanti è offerta la
merenda per ogni giorno di attività.
TUTTE LE ATTIVITA’ ED I SERVIZI SONO GRATUITI
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3. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il progetto è destinato a n. 40 bambini per come di seguito indicato.
 Di età compresa tra 6 e 13 anni;
 Iscritti all’Istituto Comprensivo Statale “Settino” di San Pietro In Guarano, classi della scuola
primaria classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado;
Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero in numero superiore ai posti disponibili, l’accesso al
progetto per entrambi i gruppi è regolato da una graduatoria stilata secondo i seguenti parametri:
 residenza nel Comune di Castiglione Cosentino;
 entrambi i genitori occupati in attività lavorativa (non in modalità smart working);
 famiglie con reddito ISEE inferiore o pari a 12.000 euro
 famiglie numerose con presenza di figli pari o superiore a 3
 famiglie in cui un genitore presenta situazioni di disabilità e/o invalidità
A parità di punteggio la priorità sarà accordata in base all’ordine di presentazione della domanda.
4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione potranno essere presentate, entro le ore 10:00 del giorno 17 maggio 2021.
Per presentare la domanda di ammissione al progetto, è necessario compilare l’Allegato 1 al presente bando
ed inviarlo via mail all’indirizzo progettazione@ildelfino.net o a mano presso la segreteria dell’IC Statale
“Settino” negli orari di apertura, entro i termini di presentazione indicati nel presente punto.
5. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Il modulo di ammissione che deve essere accompagnato da fotocopia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore, in corso di validità, verrà ricevuto dall’operatore che provvederà a certificarne la data di
ricezione e le domande pervenute entro i termini verranno valutate da una commissione che stilerà la
graduatoria di accesso al progetto Green Farm – La fattoria verde. La graduatoria, stilata per punteggio,
verrà pubblicata il giorno 19 maggio 2021 sul sito web www.ildelfino.net. Ai genitori dei bambini che
risulteranno ammessi alla graduatoria verrà inviata apposita scheda di iscrizione da compilare e restituire a
mezzo mail o brevi mano entro 3 giorni dalla comunicazione, pena l’esclusione dalla graduatoria con
conseguente scorrimento della graduatoria stessa.
6. INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni inerenti il presente bando contattare inviare comunicazione all’indirizzo e:mail
progettazione@ildelfino.net
7. NOTE
Si specifica che la presentazione del modello di ammissione non dà diritto alla automatica partecipazione al
progetto che sarà comunicata dopo aver raccolto le domande di iscrizione e stilato la graduatoria definitiva
sulla base dei criteri per l’accesso.
I posti che si rendessero disponibili successivamente verranno proposti, ai bambini rimasti in lista d’attesa
tramite contatto telefonico oppure, ove ciò non risulti possibile, attraverso e-mail all'indirizzo comunicato. I
genitori, contattati per un posto disponibile, dovranno manifestare il proprio interesse a partecipare entro tre
giorni dalla comunicazione.

2

