Comune di Torchiarolo
Provincia di Brindisi
ASSESSOMTOALLE POLMCHESOCIAU
Via Cristoforo
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POSZIONE ORGANIZATIVA N".1
SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE
In esecuzlone della deliberazione di Giunla Comunale

n

201 del22 10 2018

INFORMA
2018/2019' proposto
che l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto "SOCIALMENTE"
per gli invalidi autosufficient'
da FEEL GOOD S.S.D. a r'l da Cellino San lMarco, per gl Over 60 e
seguenti attivitàl
e
le
n
50
utenti
partecipazione
di
ll progetto prevede la

.
.

Ginnastlca dolce;

Aerobica per la terza etàì

.Educazionea||acorreÎlapoS|z|onedatenerene||ecomuniattività(educazioneposturaie)
. corsi per migliorare l'equilibrio e prevenire le cadute,

.
.
.
.

Gìnnastica dolce ln acqua,

Corsidi nuoto:
Hìdro kinesilerapia,
Kinesiterapìa di gruppo

al mese + € 30'00' per iutta
La quota di partecipazione a carico degli utenti è fìssata sarà dì € 25'00
visita dermatologlca' oa pagarsl'
durata del progetto per iscrizlone ass cufazione
anticipatamente e direttamente, alla Socjetà

la

e

Iì periodo di svolglmento è di n 7 mesi, decolrenti dal 12 Novembre 2018 al

1'1106/2019 con una

frequenza di 2 volte a setllmana

lltrasporto da Torchiaroto a Cellino e vìceversa sarà curato dalla Socìetà
pfocederà alla
Qualora il numero dt domanoe oovesse risLlLtare superiore alla d sponibilltà, si
à;;;rio;" ol n. z turnl, uno per ogni quadrimestre' assicurando, ìn tal modo' la partecipazione a
tutti i rlchiedentl.
delle
La formazione dei turnl, quaLora necessaÍia avverrà secondo l'ordine di presentazione
domande

e non
Tutti coLoro che sono interessatl a parteciparè al progetto possono produrre domanda' entro
questo
o
sulla
presso
Servizio
ol ..u i" oru i2:OO del O9/11/2018, secondo io schema disponibile
qov
lt
home page del sito Web del Cornune www torchiarolo

Torchiarolo li 25 oltobre 2018

ll Responsabile deìla 1n P O
Dott. Domenico l\,4azo

AI COMUNE DI TORCHIAROLO
TORCHIAROLO

Oggetto: Nchiesta partecipazione progetto Social-Mente.

Il,4a sottoscritto/a
nato/a
residgnte in via
prcso atto dell'awiso pubblico relativo,

CHIEDE
di partecipare al progetto 2018n019, proposto da Feel Good da Cellino San Marco come sotto riportato:

p€r tutta la durata del progetto
per

Torchiarolo

n_mesi

Lì

Firma
(per esteso)

