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VERBALE  CONSIGLIO DIRETTIVO  A.I.Si.W.H     31-03-2021 
 

Ordine del giorno:  PR-5-2021  Modifiche al PR-3-2021 (Richiesta di intervento AISIWH per il supporto 
ad una nuova formula del Progetto Autonomie da svolgere in epoche di restrizioni agli spostamenti e agli 
assembramenti) 
 

Conclusioni: 
A valle delle ulteriori informazioni che abbiamo acquisito dai nostri esperti amministrativi e dalla varie 
ulteriori interlocuzioni tra noi, il Direttivo decide di approvare il cambio del Verbale PR-3-2021 
approvando sia la contrattualizzazione da parte di AISIWH dell’Operatore e la corresponsione sempre da 
parte di AISIWH dell’onorario, sia l’accensione di una polizza assicurativa per i periodi interessati, oltre che 
fornire come protocollo alle famiglie l’onere di corrispondere per AISIWH una erogazione liberale di euro 
500. 

Il verbale definitivo che sostituisce il precedente PR 3-2021 è il seguente: 
 
Il Direttivo AISIWH è stato interrogato sulla possibilità di consentire lo svolgimento del Progetto Autonomie 
nel 2021 in modo che, seppure conservando le medesime finalità (programma di sviluppo delle autonomie in 
un momento di “autonomia” dalle famiglie in co-presenza di un educatore), possa essere svolto in una 
modalità differente da quella abituale in conformità con le attuali limitazioni prodotte dalle norme anti-
contagio.  
Il Progetto Autonomie, nella sua versione 2021, vedrà coinvolti piccoli gruppi di ragazzi/e con 
educatori/educatrici (al massimo di 3 per settimana) che potranno riprendere il percorso del Progetto nel 
2021 con la limitazione di essere parte di un piccolo gruppo (e non del gruppo di 10-15 ragazzi/e) e in 
assenza delle altre figure professionali (il Medico e il Coordinatore del Gruppo). Le attività di ciascun 
ragazzo/a potranno essere riprese e concordate con la struttura AISIWH che organizza il Progetto - sig.ra 
Giovanna Gagliani e Silvia Kuchler - cosi’ come la decisione di effettuare alcune gite/escursioni che tuttavia 
dovranno essere concordate in autonomia tra le famiglie di ciascun gruppo e sostenute a carico delle famiglie 
medesime. 
Il Direttivo approva all’unanimità la proposta identificando i vincoli e le caratteristiche della formula 
“Progetto Autonomie 2021” nei seguenti punti: 
 

1) Il Progetto Autonomie 2021 si svolgerà nella struttura dei “Girasoli” di Lucignano (Ar) 
 

2) Il Progetto Autonomie 2021 coinvolgerà n.3 ragazzi/e e n.3 educatori/educatrici per settimana 
 

3) In funzione del numero di partecipanti, potranno essere utilizzate più settimane da metà Giugno a metà     
Luglio 2021. Le settimane previste sono: 

                  20-27 Giugno 2021 
                  27 Giugno - 4 Luglio 2021 
                  04 Luglio - 11 Luglio 2021 
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                                 Segretario             Presidente 
      Milena Rossi   Dott. Vittorio Rosato 

In caso di adesione di un maggior numero di partecipanti, si potrà estendere la partecipazione alla 
settimana precedente in Giugno e/o alla settimana successiva di Luglio 

 

4) I ragazzi/e saranno accompagnati da un educatore/educatrice scelto dalla famiglia 
 

5) Non saranno presenti, in alcuna delle settimane, il Medico AISIWH ed il Coordinatore del Gruppo 
 

Oneri a carico: 
 

6) AISIWH provvederà direttamente al pagamento di vitto e alloggio per l’intera settimana a carico dei 
ragazzi/e e degli educatori/educatrici 

 

7) AISIWH contrattualizzerà ciascun Educatore nelle forme consentite dalla legge con una cifra di euro 
840,00 lorde (onnicomprensive) per settimana ed effettuerà i relativi pagamenti alla fine della 
prestazione. Tale attività (contrattuale e amministrativa) verrà svolta a cura della Segreteria e della 
Tesoreria dell'Associazione 

 

8) AISIWH provvederà alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi connessi durante i periodi di 
svolgimento del progetto 

4 

9) Le singole FAMIGLIE  provvederanno a corrispondere i costi di viaggio ai propri educatori e gli extra 
(escursioni, merende,bar, ecc.) 

 

Regole di partecipazione:   
 

10) Si prevede che ciascun ragazzo/a ed educatore/educatrice sia vaccinato e, comunque, provvisto di referto    
di tampone (antigenico o molecolare) che ne attesti la negatività al virus SARS-COV-2 all’arrivo nella 
struttura 

 

11) Le prenotazioni saranno acquisite con il metodo “first come-first served” (il primo che prenota avrà 
       accesso alla settimana richiesta). Potrà essere opportuno, per chi potesse, scegliere più di una settimana     
       in modo da poter accomodare meglio le richieste di tutti 
 

12) Le famiglie AISiWH coinvolte dovranno essere in regola, entro il mese di Giugno, con il pagamento 
della quota associativa per l’anno 2021 

   

13) Le famiglie AISIWH coinvolte potranno supportare l’Associazione effettuando, a suo favore, una  
       erogazione liberale di Euro 500,00. 
 

Si dà inoltre mandato all’invio, attraverso i canali standard di comunicazione con le famiglie (lettera, social, 
e-mail) la comunicazione dell’Evento oltre che il Modulo di Iscrizione, che dovrà essere ri-inviato 
debitamente compilato e sottoscritto a:  gagliani.giovanna49@gmail.com 
il più rapidamente possibile, per consentire la prenotazione per tempo nella struttura delle stanze per le 
settimane richieste 

 


