3^ Municipio
San Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca Villaggio del Lavoratore

SCHEDA PROGETTO

“Corso di nuoto per minori con disagio socio- economico”
Il suddetto progetto è rivolto a n. 120 minori + n. 5 DVA di ambo i
sessi , residenti nel territorio municipale, di età compresa tra i 6 ed i 16 anni
compiuti, provenienti da nuclei familiari con disagio socio-economico
OBIETTIVI







Aiutare il minore a familiarizzare e socializzare con l'ambiente acquatico;
Apprendimento delle abilità e tecniche natatorie;
Perfezionamento dello stile di nuoto già appreso;
Sviluppare e consolidare gli schemi corporei motori
Favorire la socializzazione attraverso esperienze di gioco di gruppo;
Sostenere le famiglie con disagio socio-economico

DESTINATARI
N.120 minori di età compresa tra i 6 ed i 16 anni ;
N. 5 minori DVA di età compresa tra i 6 ed i 16 anni.
Segnalati dal Servizio Socio- Educativo e residenti nel territorio del 3^ Municipio .
DURATA CORSO DI NUOTO
Il progetto sarà sviluppato in TRE TRIMESTRI GENNAIO/MARZO ,
APRILE/GIUGNO e OTTOBRE/DICEMBRE 2018 con lezioni bisettimanali
della durata di 1 ora ciascuna, per un totale di n.24 incontri per ciascun minore.
OPERATORI RICHIESTI
n.1 Coordinatore del progetto;
n. Istruttori di nuoto federali qualificati .

3^ Municipio
San Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca Villaggio del Lavoratore

RISORSE STRUTTURALI e MATERIALE OCCORRENTE
L' attività di nuoto deve svolgersi presso struttura autorizzata ed ubicata sul territorio
del 3^ Municipio secondo le vigenti norme in materia.
Fornire:
 per ogni minore: cuffia e occhialini, gettoni per l'uso della doccia e del phon
 ausili per l'apprendimento del nuoto
 Assicurazione individuale infortuni ed RC.
- Per tale iniziativa non è previsto il servizio trasporto
ADEMPIMENTI
Il Servizio Socio Educativo provvederà a:
- segnalare i minori e a sostituirli in caso di mancata partecipazione
- verificare l’andamento del progetto in fase di realizzazione ed a conclusione;
- redigere relazione finale dell'esperienza realizzata.
Il Servizio aggiudicatario provvederà a:
- organizzare in tre trimestri il corso di nuoto rivolto ai minori per fasce di età;
- inviare mensilmente al SSE elenco attestante la presenza o assenza dei minori;
- consegnare la relazione conclusiva del progetto sui risultati raggiunti ed il
questionario di soddisfazione del progetto svolto compilato dai genitori
L’importo complessivo preventivato per l’attuazione del progetto è di €
12.500,00 IVA inclusa.
Bari 11 settembre 2017

F.to Coordinatrice Servizio Socio Educativo
( Dr.ssa Mariangela De Renzio )
F.to

Educatrice Professionale

( Dr.ssa Natalizia Antonicelli )

