
CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAARRSSIINNAA  
Provincia di Forlì Cesena 

Settore Segreteria –Ufficio Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo con l’Ente/ Parrocchia /Associazione  
(da consegnare all’Ufficio Scuola del Comune di Sarsina -  FIRMATE IN ORIGINALE) 

 

ESTATE 2020 
 
 

  

NNoommee  EEnnttee//AAssssoocciiaazziioonnee__________________________________________________________________________________  

 
Responsabile/Legale Rappresentante_______________________________ 

Indirizzo______________________________________________________ 

Telefono _________________________Fax__________________________ 

E-mail________________________________________________________ 

 

per la collaborazione al progetto “ATTIVAMENTE GIOVANI ” del Comune di 

SARSINA. 

 

 

Nell’ambito del progetto del Comune di Sarsina “eSTATEATTIVI”: rivolto ai ragazzi e 
alle ragazze dai 16 ai 18 anni (per chi è nato negli anni 2002-2003-2004), per 
promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Comunità 
Locale, l’Ente sopraindicato offre la possibilità di sperimentare brevi ma significative 
esperienze di IMPEGNO CIVILE VOLONTARIO e 
 
 

sottoscrive con il Comune di Sarsina 
 
 

la collaborazione al progetto e offre la possibilità di accogliere un numero complessivo 

di ragazzi/e pari a n.: _______ per il/i periodo/i: 

 

 

 

 

 



   
TURNI DATA INIZIO 

dell’esperienza 
DURATA 

dell’esperienza 
MONTE ORE 
complessivo 

N. 
RAGAZZI 
per turno 

 

����  I° lunedì 15 giugno 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

����  II° lunedì 22 giugno 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

����  III° lunedì 29 giugno 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

����  IV° lunedì 06 luglio 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

����  V° lunedì 13 luglio 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

���� VI° lunedì 20 luglio 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

���� VI° lunedì 27 luglio 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

���� VI° lunedì 03 agosto 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

���� VI° lunedì 10 agosto 2020 

���� 2 SETTIMANE 

���� 3 SETTIMANE 

���� 4 SETTIMANE ……… ……… 

   ……… ……… 

   ……… ……… 

 
 

Il Programma di Impegno Civile Volontario verrà svolto nell’ambito di un progetto di 
inserimento che prevede (nome e descrizione delle finalità del progetto): 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

Le informazioni che l’Ufficio Scuola di Sarsina dovrà fornire ai ragazzi per facilitare 
l’inserimento sono le seguenti (descrivere il tipo di attività da svolgere): 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Per realizzare l’inserimento, si richiede che i ragazzi svolgano un incontro preliminare 
informativo e di verifica delle attitudini e si comunicano le seguenti date e modalità: 
(compilare se richiesto oppure barrare) 
 
 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Dati del TUTOR che seguirà i ragazzi nelle loro attività  
(solo se diverso dal responsabile)  
  
Nome e Cognome  

Telefono  

E-mail  

 
L’Ente/Struttura ospitante si impegna ad implementare il progetto di cui trattasi 
garantendo: 
 
- la buona accoglienza dei volontari, ivi compresa le messa a disposizione di ogni 

mezzo o strumento necessario alla realizzazione del servizio; 
 
- che il servizio non ecceda un impegno complessivo medio di 25 ore settimanali; 
 
In relazione alla copertura assicurativa contro i rischi (morte, infortuni, invalidità) in 
itinere e sul luogo di svolgimento dell’esperienza dei ragazzi che presteranno servizio 
presso la propria realtà, la copertura assicurativa sarà:  
 
 

(barrare la scelta) 

□ A carico dell’associazione/struttura 

ospitante, in quanto la stessa è in grado di 
garantire un’assicurazione con le 
caratteristiche minime sopra specificate per 
tutto il periodo di svolgimento delle attività  

□ A carico del Comune di Sarsina  con un 

contributo da parte dell’associazione/struttura 
ospitante a parziale copertura degli oneri. 
(il contributo è stabilito in € 8,00 per un turno di 14 
giorni e di € 16,00 per un turno di 28 giorni per ogni 
ragazzo assegnato)   

 
 

Nota 1: ai ragazzi a titolo di riconoscimento  il Comune di Sarsina consegnerà un “bonus”  di € 
100,00 per l’acquisto di materiale scolastico (libri, cancelleria…) presso le cartolibrerie 
convenzionate. 

 
         
   Per il Comune di Sarsina                         Per la Struttura Ospitante 
               ( Timbro e Firma )                    (Timbro dell’Ente e Firma del Responsabile) 
 
 

______________________________           _______________________________ 
 


