
 

                                                                                                                         

 

FREE TO FLY 

 “CON-TATTO” 

 

→ L’emergenza sanitaria ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno 

limitato i contatti sociali, ora la fase due permette l’accesso alle relazioni non solo 

da remoto ma anche l’apertura alle relazioni sociali per cui abbiamo ripensato la 

progettualità del centro giovani basandoci sulle attuali disposizioni e in particolare 

facendo riferimento alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza Covid-19” emanate il 15/05/2020 dal Dipartimento per le politiche 

della famiglia . 

→ Il Free to Fly apre “CON-TATTO” alle relazioni e “CON-TATTO” 

all’accoglienza dei ragazzi delle scuole medie.  

CON-TATTO perché serve un nuovo approccio all’accoglienza e al trasmettere ai 

ragazzi il senso e la dimensione di gruppo essendo regolata, ancor più di prima da 

regole sociali, sanitarie e di relazione. Responsabilità, condivisione, attenzione, 

ascolto, confronto sono gli ingredienti per una ripresa della dimensione sociale. I 

ragazzi sono stati accompagnati dagli educatori con il progetto LOGIN a questa 

seconda fase e saranno accompagnati ora con il progetto CON-TATTO pur non 

chiudendo il precedente perché dà modo agli educatori e ai ragazzi di mantenere la 

relazione che viene supportata anche a distanza in modo tale che il remoto sia a tutti 

gli effetti uno strumento che permette l’accesso alle relazioni e come tale possa 

perseguire l’obiettivo del sostegno a distanza dei ragazzi. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         
 

 

OBIETTIVI 
 

In continuità con le finalità proprie del Centro giovani FREE TO FLY che, 

continuerà ad essere un servizio gratuito ma non più a libero accesso data 

l’emergenza sanitaria, nel presente progetto individuiamo come obiettivi prioritari: 

  Offrire uno spazio sicuro dove poter incontrarsi e condividere parte della 

propria quotidianità; 

  Approfittare del momento di “crisi” per immaginare e promuovere nuovi 

spazi e nuovi modi di stare insieme; 

 Offrire uno spazio creativo promuovendo la cittadinanza attiva. 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

Per permettere la frequenza si propone una nuova formula di accesso, in linea con 

gli obiettivi sopra riportati, con lo scopo principale del Centro stesso e con le 

disposizioni esistenti in materia di contenimento del virus: 

 Comunicazione pubblica e iscrizione a partire dal 1° giugno per definire al 

meglio l’organizzazione del servizio che permette la presenza di al massimo 

10 ragazzi; 

 Se le richieste saranno maggiori del numero previsto di compresenza 

prevista , si programmano gli accessi formando dei gruppi omogenei per età 

e interessi  definendo le giornate e gli orario differenziati per ogni singolo 

gruppo 

 

 

ORARIO DI APERTURA  

 

Apertura del centro da lunedì 15 giugno a venerdì 31 luglio 2020 con orario: 

 Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 (con 

interruzione dalle 12:00 alle 13:00 per permettere ai ragazzi di ritornare a casa  

 per il pranzo e per permettere all’operatore presente di sanificare 

l’attrezzatura). 

 

 



 

                                                                                                                         
 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

 

L’accesso al servizio, in ottemperanza alle attuali ordinanze, è consentito a gruppi 

predefiniti di max 10 componenti; saranno pertanto organizzati turni di accesso in 

giornate diverse se l’adesione è maggiore .  

L’eventuale costituzione dei gruppi sarà effettuata su proposta dei ragazzi gli 

educatori valuterann , oltre alle richieste e interessi dei ragazzi, anche le giornate di 

frequenza richieste.  

Le famiglie saranno contattate dall’educatore prima dell’accesso dei ragazzi e 

l’accesso agli spazi potrà avvenire dopo l’esito positivo del Triage. Sarà cura 

dell’operatore al momento dell’arrivo dei ragazzi misurarne la temperatura corporea 

e richiedere l’igienizzazione delle mani. 

I ragazzi dovranno arrivare al Centro in possesso di una mascherina personale da 

utilizzare ogni qual volta non vi sia il necessario distanziamento previsto dalle 

norme di sicurezza e quando accedono agli spazi interni. Nel momento in cui 

entrano sarà anche necessario l’igienizzazione delle mani attraverso uso di apposito 

gel messo a disposizione. Sarà compito dell’operatore vigilare, per quanto possibile 

sul rispetto delle indicazioni per il contenimento del virus. 

Riteniamo importante condividere con i ragazzi sia le norme di comportamento da 

adottare in base alle disposizione vigenti sia le regole “interne” di accesso al 

servizio, in un’ottica di responsabilizzazione dei comportamenti. 

 

ATTIVITÁ 

Durante la settimana sarà redatto un calendario delle attività e dei laboratori. Le 

attività proposte ovviamente si  potranno arricchirsi anche in base alle proposte dei 

ragazzi. Gli spazi utilizzati saranno  

 

LUOGHI 

Centro giovani Free to Fly; 

Area verde pubblica adiacente al centro giovani Free to Fly; 

Parco Baleno. 



 

                                                                                                                         
 

 

STRUTTURA DELLA SETTIMANA 

Da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00. 

Lunedì, mercoledì e venerdì attività presso il centro giovani Free to Fly; 

martedì e giovedì attività realizzate presso il Parco Baleno. 

 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

Le famiglie interessate potranno chiamare l’Educatore al seguente numero 

 331-3251547 e verranno fornite le modalità di invio dell’iscrizione. 

L’iscrizione deve essere fatta entro venerdì 12 giugno alle ore 12:00. 

Qual ora ci siano richieste solo per alcune giornate, saranno concordate e 

tassativamente rispettate. 

 

 

 

 

 


