“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Terzo Tempo
SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e promozione culturale,animazione cuturale verso i minori.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo generale del progetto è quello di avvicinare un numero maggiore di minori con problemi di
sovrappeso , obesi o che non praticano attività fisica al mondo dello sport.
RISULTATI ATTESI
I risultati che si prefigge di raggiungere il presente progetto sono i seguenti:
-Aumentare nelle scuole l’attenzione alle problematiche correlate all’obesità.
-Aumentare nelle scuole l’attenzione all’attività fisica.
-Aumentare l’interesse degli enti, sportivi e non, ad avvicinare anche i minori con problemi di peso allo
sport.

Nello specifico:
-Aumentare il numero di eventi riguardanti il problema dell'obesità e l'importanza dello sport
-aumentare il numero di eventi di inclusione ed avviamento allo sport dei minori con problemi
di peso.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
-Essere presenti durante gli allenamenti
-prenotare le sedi
-interpellare la protezione civile
-partecipare alla realizzazione e divulgazione di volantini e depliant
-gestione attività pratiche.
CRITERI DI SELEZIONE
Determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n.173
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
-30 ore settimanali
-6 giorni lavorativi settimanali

-Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari,partecipare a momenti di
formazione,verifica,seminari,realizzazione gli obiettivi del progetto anche in giorni festivi
-E' di maggior gradimento essere in possesso di patente B,precedenti esperienze nel settore
del progetto,ECDL,conoscenza di una lingua straniera,precedenti esperienze di
volontariato,esseree in possesso di certificazioni in ambito sportivo
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
-Numero volontari: 8
-Numero di posti senza vitto e alloggio: 8
-Numero di posti con vitto e alloggio: 0
-Numero posti con solo vitto: 0
-Sede di attuazione del progetto: Amatori Torre del Greco, Via Rio 1 Boscotrecase
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I volontari acquisiranno competenze in: lavoro di gruppo,comunicazione sociale,attivazione di
reti locali,gestione eventi animativi.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I volontari effettueranno 75 ore di formazione riguardanti: storia dell'educazione fisica e degli
sport, il viver sano,fondamenti della pratica sportiva,sport-comunicazione-sociale.

