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CONTRATTO DI ADESIONE - PROGETTO “Chi non lavora…” 2022 
 

 
Il Progetto “Chi non Lavora…” si rivolge ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 17 anni del Comune di Ambivere (in 
caso di disponibilità è possibile la partecipazione di ragazzi dei paesi limitrofi); consiste in un’esperienza di 
gruppo per lo svolgimento di semplici lavori a contatto con la natura, occupandosi della cura e del 
mantenimento delle diverse aree verdi del Paese e delle diverse strutture presenti al loro interno ( es. tavoli, 
panchine, giochi, …).  
 
ORGANIZZAZIONE GENERALE: 
Il Progetto è organizzato su max  2  gruppi di ragazzi  (15 partecipanti a settimana) per un periodo di attività 
di 3 settimane, da martedì 23 agosto a venrdi 9 settembre 2022. 
Il Progetto occupa i ragazzi 3 giorni a settimana (martedì, giovedì e sabato)  dalle 8.30 alle 12.00, per un totale 
di 9 ore circa a settimana. E’ possibile la partecipazione a più settimane. 
Il gruppo verrà gestito dagli educatori professionali con l’ausilio dei volontari del gruppo Alpini di Ambivere. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI:  

• Sensibilizzare la comunità ai temi del rispetto del proprio ambiente di vita e alla cura del proprio 
territorio;  

• Responsabilizzare i ragazzi a prendersi cura di alcune parti del proprio paese, promuovendo una 
cittadinanza attiva in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 

• Offrire l’opportunità agli adolescenti di fare un’esperienza tutelata di approccio al lavoro;  

• Vivere un’esperienza di gruppo con la presenza di figure adulte (educatori, giardinieri, volontari…);  

• Acquisire informazioni e competenze per la cura del verde, mettendo alla prova la propria manualità.  
Al Gruppo di ragazzi è affidata l’attività di cura e di mantenimento di alcune are verdi del paese.  
Gli eventuali spostamenti all’interno del paese saranno effettuati a piedi/bicicletta, con l’impegno da parte 
di tutti i componenti della squadra di indossare le opportune pettorine segnaletiche.  
Ogni ragazzo dovrà presentarsi al cantiere nei giorni e negli orari definiti dal programma.  
In caso di maltempo il gruppo, se non avvisato telefonicamente dagli educatori, si incontra comunque al 
luogo stabilito. Chi non si presenta all’incontro sarà considerato assente, anche in caso di rinvio dei lavori.  
 
ATTIVITA’ PROPOSTE  

• Pulizia parchi; 

• Pulizia da erbe infestanti; 

• Interventi colturali – pacciamatura – zappettature – concimazione – potature; 

• Integrazione e piantumazione di piante ed arbusti; 

• Bagnature piante e arbusti. 

• Manutenzione arredi dei parchi 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Sindaco dott Silvano DONADONI, rappresentante legale dell’Amministrazione Comunale, e 
 

 
Il sottoscritto (nome e cognome genitore) ____________________________ 

Genitore di  (nome e cognome figlio) ________________________________ 

nato/a  a __________________________il____________________________ 

Indirizzo  _______________________________________________________ 

Cellulare________________________________________________________ 

 
AUTORIZZIAMO la partecipazione di nostro/a figlio/a alle attività del PROGETTO CHI NON LAVORA.  
Autorizziamo inoltre il Comune: 

• ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

• in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso 
il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare 
almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità). 

 
DICHIARIAMO DI AVER LETTO E COMPRESO L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI. 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 

 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
CONDIVIDENDO LE FINALITA’ DEL PROGETTO, ACCETTANO LE CONDIZIONI INDICATE NELLA PREMESSA E 
SI IMPEGNANO A RISPETTARLE. 

 
Per l’Amministrazione Comunale 

Il Sindaco  
DONADONI SILVANO 

 

Firma leggibile del Genitore* 
*è necessario allegare al contratto copia della carta di 

identità del genitore 

 
 

____________________________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 

PROGETTO “CHI NON LAVORA…” 
 

Gentili genitori, 
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. I dati da Voi forniti e i dati 
sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 
(“GDPR”). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ambivere, con sede in Via Dante Alighieri, 2 
AMBIVERE. 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo educativo. Vi potremo quindi tenere informati 
sulle nostre iniziative in ambito educativo. La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura 
corporea e ai sintomi influenzali è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali 
comunali. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non 
effettua alcuna registrazione del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il dato viene 
registrato e comunicato a Voi e all’ATS come previsto dall’Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020. 
Quanto alle autodichiarazioni, essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine 
dell’emergenza sanitaria. I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente 
autorizzati dal Comune di Ambivere o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per 
conto dello stesso Comune e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i 
trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono al 
Comune servizi informatici). I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il 
Vostro consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile potranno essere comunicati ad altri 
soggetti. Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente 
con il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente 
trattamento di questi dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento 
dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La 
misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi degli incontri. L’eventuale rifiuto 
della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi 
così come previsto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555/2020. 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività 
comunali.  Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. 
Potremo quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il notiziario comunale, il sito 
internet del Comune e gli eventuali social media sui quali il Comune di Ambivere ha un profilo. Le foto e i 
video saranno conservati in comune esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il 
conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza 
pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di 
Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di 
inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. I dati che ci avete fornito saranno 
conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere 
conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse 
educativo del comune o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. In ogni momento potrete 
esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di 
controllo.  


