REGOLAMENTO
Il gruppo PROVE DI UN MONDO NUOVO vi dà il benvenuto al progetto “72h con le maniche in
su”.
Per la buona riuscita dell'iniziativa, vi chiediamo di rispettare alcune semplici regole di convivenza
civile.
Vi chiediamo quindi di:
1. Rispettare le regole della struttura in cui si svolgerà il progetto e della struttura in cui si
pernotta: siamo degli ospiti e per capire la realtà in cui alloggiamo dobbiamo adeguarci ai
ritmi di vita delle strutture;
2. Non fare confusione nelle ore di riposo della struttura;
3. Partecipare attivamente e propositivamente alle attività;
4. Rispettare gli orari di inizio e termine delle attività del progetto;
5. Non si possono ricevere visite esterne da amici o conoscenti;
6. Non portare droghe o altre sostanze nelle strutture;
7. Non allontanarsi dalla struttura senza l'autorizzazione del referente e, se minorenne, senza
l'autorizzazione del genitore o dell'esercente la patria potestà;
8. Fare un uso costruttivo del cellulare;
9. Non portare computer o materiale tecnologico che può facilmente danneggiarsi;
10. Non rilasciare interviste o comunicati durante le 72 ore se non in accordo con il referente
del gruppo organizzativo del progetto;
11. Per precauzione non dare il proprio numero di cellulare o il contatto di social network agli
ospiti delle strutture;
12. Portare documenti e tessera sanitaria;
13. Portare i medicinali necessari alla persona durante le 72 ore;
14. Avvertire di particolari necessità mediche il referente del gruppo e il referente della struttura
(es. problemi di intolleranze alimentari o altri problemi medici... );
15. Per il rispetto del diritto all'immagine, fare foto solamente in accordo con i responsabili della
struttura e con il consenso del soggetto interessato. La persona raffigurata nella fotografia
dovrà compilare una delibera per il consenso al trattamento dell'immagine;
16. In caso di danni provocati volontariamente, o per negligenza, imprudenza o imperizia, ne
risponde direttamente il soggetto, anche se minorenne.
17. Qualora il soggetto non rispetti le regole della struttura o i punti precedenti del regolamento,
potrà essere allontanato dalla struttura stessa per ordine del responsabile della struttura o
del referente del gruppo organizzativo;
18. Nel caso in cui il partecipante non si trovi a proprio agio nel luogo di svolgimento del
progetto, dovrà rivolgersi al responsabile del gruppo organizzativo e sarà eccezionalmente
accompagnato, in accordo con i genitori o con l'esercente la patria potestà, presso la
propria abitazione. Da quel momento non sarà più possibile rientrare nella struttura in cui si
svolge il progetto.
Il gruppo
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