
IO VOGLIO

FARLO

METTIAMOCI  IN GIOCO

CON RESPONSABILITA'  E CON RISPETTO



IN SICUREZZA
SI PUO'  FARE

Abbiamo bambini a casa in DAD
Abbiamo famiglie che sarebbero pronte a farsi aiutare
Abbiamo spazi fruibili in sicurezza
Avremo bambini impigriti

TORNIAMO A SOCIALIZZARE, IN SICUREZZA



Il movimento associativo locale è pronto a mettersi in gioco,Il movimento associativo locale è pronto a mettersi in gioco,Il movimento associativo locale è pronto a mettersi in gioco,
volontariamente, nello spirito puro dell'associazionismo nonvolontariamente, nello spirito puro dell'associazionismo nonvolontariamente, nello spirito puro dell'associazionismo non
lucrativo, ovvero a supporto dei cittadini.lucrativo, ovvero a supporto dei cittadini.lucrativo, ovvero a supporto dei cittadini.

I vari DPCM che si sono susseguiti da un anno a questa parte,I vari DPCM che si sono susseguiti da un anno a questa parte,I vari DPCM che si sono susseguiti da un anno a questa parte,
hanno sempre indicato comportamenti prudenziali, indirizzatihanno sempre indicato comportamenti prudenziali, indirizzatihanno sempre indicato comportamenti prudenziali, indirizzati
a scongiurare situazioni che potrebbero favorire la diffusione dela scongiurare situazioni che potrebbero favorire la diffusione dela scongiurare situazioni che potrebbero favorire la diffusione del
COVID.COVID.COVID.



ATTUALMENTE
La zona ROSSA attualmente in vigore
ha chiuso le scuole, sospeso le attività
extrascolastiche e sportive. 
I nostri bambini sono chiusi a casa, le
associazioni avrebbero una gran
voglia di aiutare famiglie e bambini, e
i DPCM non impediscono la fattibilità
di attività coordinate al di fuori dei
centri ad hoc.

D'altra bambini senza alcuna
regolamentazione e controllo si
riversano nei parchi ed in ogni luogo
fruibile . 

PERCHE'  A SCUOLA SI VA IN MODO
CONTROLLATO E PRUDENTE
INVECE AL PARCO NO? 



PROGETTO Possiamo regalare la libertà di muoversi in sicurezzaPossiamo regalare la libertà di muoversi in sicurezzaPossiamo regalare la libertà di muoversi in sicurezza   
Le associazioni possono mettere a disposizione i propri tecnici, iLe associazioni possono mettere a disposizione i propri tecnici, iLe associazioni possono mettere a disposizione i propri tecnici, i
propri collaboratori, i propri volontari. Tutti formati e preparate alpropri collaboratori, i propri volontari. Tutti formati e preparate alpropri collaboratori, i propri volontari. Tutti formati e preparate al
rispetto delle regole previste contro la diffusione del COVIDrispetto delle regole previste contro la diffusione del COVIDrispetto delle regole previste contro la diffusione del COVID

Vogliamo garantire attività gratuita e coordinata in tutti gliVogliamo garantire attività gratuita e coordinata in tutti gliVogliamo garantire attività gratuita e coordinata in tutti gli
spazi cittadini fruibili come parchi e aree chiuse al trafficospazi cittadini fruibili come parchi e aree chiuse al trafficospazi cittadini fruibili come parchi e aree chiuse al traffico

Comportamenti regolamentati possono assicurare una piu'Comportamenti regolamentati possono assicurare una piu'Comportamenti regolamentati possono assicurare una piu'
sicura fruibilità degli spazi aperti, in questo particolaresicura fruibilità degli spazi aperti, in questo particolaresicura fruibilità degli spazi aperti, in questo particolare
periodo storicoperiodo storicoperiodo storico



Obiettivi

Evitare gli assembramenti negli spazi accessibili in ZONA ROSSA

I parchi tornerebbero ad essere fruiti in modo sicuro cosi da ridurre drasticamente la possibilità di
contatto e conseguente probabile contagio fra le persone

Promuovere l'attività motoria/sportiva di base in modo responsabile e
sicuro. I nostri bambini non devono impigrirsi.

Andare al parco, in momenti normali, è svago. 
Ora tutto è cambiato. Il parco è diventato l'unica occasione di reale socialità;
facciamo insieme che rimanga sicuro.
Creare momenti coordinati, permettono ai bambini di non perdere l'abitudine a
rispettare determinate regole . 

L'APPROCCIO
Creazione di gruppi di max 8 bambini tra i 5 e i 13 anni seguiti da un
volontario/tecnico delle  associazioni resesi disponibili



Il DPCM attualmente in vigore permette la possibilità di
praticare attività motoria individuale nei pressi della
propria residenza osservando la distanza interpersonale di 1
metro e l'attività sportiva individuale a distanza di 2 metri. 

LE REGOLE

Al parco e negli altri spazi gli operatori garantiranno lo
svolgimento delle attività in sicurezza (distanziamento
minimo di 1 metro ) evitando che si creino assembramenti

PICCOLI GRUPPI
Le associazioni possono avvalersi degli stessi genitori, cosi
da creare ancor più gruppi coordinati e sicuri una volta
impartita una adeguata formazione.
La fruizione consapevole di spazi condivisi contribuosce in
modo determinante a prevenire la diffusione del COVID.

CITTADINI ATTIVI

Proporre a tutte le associazioni la possibilità di mettersi in
gioco coinvolgendo il proprio personale a copertura delle
fasce orarie di apertura dei parchi cittadini o in altri spazi,
cosi da poter coordinare i tantissimi bambini che affollano
gli in modo disorganizzato e rischioso

LE ASSOCIAZIONI



PARCHI E SPAZI CITTADINI  PIENI DI BAMBINI - IN SICUREZZA
BAMBINI CHE SI MUOVONO - IN SICUREZZA

GENITORI CHE ACCOMPAGNANO I BAMBINI - IN SICUREZZA
I NOSTRI COMPORTAMENTI RESPONSABILI SONO L'ELEMENTO

FONDAMENTALE PER SUPERARE INSIEME QUESTO PERIODO

III            RISULTATIRISULTATIRISULTATI
I nostri bambini fra i 5 ed i 13 anni, chiusi in casa, rischiano di

abituarsi a questa situazione: 
stare seduti sul divano è comodo. 

L'attività motoria e l'attività sportiva sono di primaria
importanza per la crescita psicofisica.

Il percorso di rientro alla normalità sarà ancora lungo, ci si deve
reinventare garantendo una nuova normalità nel rispetto

delle norme.
Non fermiamo i nostri bambini, possiamo fare la differenza, solo

con la volontà di tutte le parti in gioco.


