MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO

PERCORSO BEN-ESSERE DONNA
III Settore
Servizi alla Persona

FEBBRAIO / MAGGIO 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA GESTIONE AMM.VA DEI SERVIZI
SOCIALI
AVVISA CHE
L’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni, giusta deliberazione di Giunta Comunale n.
11 del 23/01/2020, ha intenzione di realizzare un progetto denominato

PERCORSO BEN-ESSERE DONNA
periodo febbraio /maggio 2020
ART. 1 - Scopo del progetto
Il progetto, ormai già alla quinta edizione mira a fornire uno strumento di prevenzione e
autodifesa personale femminile ed ha l’obiettivo di potenziare il senso di autostima,
sviluppando nelle donne sicurezza e fiducia in se stesse. Il progetto prevede un percorso di
crescita personale teso a creare le condizioni per accrescere grazia e sicurezza nelle donne e
ottenere benefici psichici e fisici oltre a rappresentare un momento di svago e di aggregazione.
Il progetto avrà la durata di tre mesi, da febbraio a maggio e prevede due incontri settimanali.
ART. 2 - Oggetto della manifestazione d’interesse
L’organizzazione del percorso di “Ben-essere donna” comprende attività di autodifesa al
femminile, lezioni di ballo latino americano, danza terapia, lezioni di fit box, aerobica, ginnastica
a corpo libero e attività di meditazione. I corsi saranno tenuti a titolo gratuito nell’ambito delle
iniziative volte alla promozione delle Pari Opportunità;
Le attività si terranno presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXVIII di Passiano
e presso uno dei locali della Chiesa di S. Francesco e S. Antonio, nei giorni e negli orari che
saranno concordati con gli istruttori che daranno adesione al progetto.
ART. 3 - Soggetti destinatari della proposta
Insegnanti, istruttori, personale qualificato;
ART. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it oppure inviate, su carta semplice, a
mano, al protocollo generale dell’Ente (URP) sito in via Tommaso Cuomo, in tempo utile per
partecipare all’evento, ovvero non oltre le ore 12:00 di 7 febbraio 2020.
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I soggetti interessati dovranno trasmettere i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse regolarmente sottoscritta,
completa di generalità e recapiti;
b) relazione di dettaglio sulla disciplina che si intende effettuare;
c) copia del documento d’identità del richiedente;
d) copia della documentazione relativa allo status giuridico dell’associazione/centro
medico/ società ecc.
ART. 5 - Valutazione delle proposte - Criteri
Nel caso in cui pervenga un numero di proposte valide superiore all’accoglienza che gli spazi
all’uopo destinati permettono, nonché alla disponibilità delle attrezzature da allestire, si
utilizzerà il criterio cronologico di presentazione delle istanze di partecipazione.
ART. 6 - Autorizzazioni e oneri diversi
E’ fatto obbligo, per ciascun proponente, insegnante, istruttore, associazione ecc. partecipante,
di provvedere autonomamente ad eventuali ulteriori autorizzazioni previste per legge. E’ fatto
divieto assoluto di vendita.
ART. 7 - Responsabilità
Il soggetto partecipante solleva l’Amministrazione Comunale da ogni ed eventuale
responsabilità penale e civile verso terzi.
Nessun onere potrà derivare a carico
dell’Amministrazione.
ART. 8 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alfano Marianna, Funzionario inc. P.O. della
“Gestione Amministrativa” dei Servizi Sociali Comunali.
ART. 9 - Disposizioni finali
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al presente Avviso, è possibile rivolgersi al
Servizio Sociale dell’Ente fino al termine ultimo di presentazione della domanda di
partecipazione, tel. 089 682605.
La presente manifestazione di interesse ha la sola finalità di acquisire la disponibilità di insegnati
ed istruttori. Il Funzionario incaricato, nel rispetto delle proposte presentate, si riserva la facoltà
di selezionare le istanze secondo i criteri del presente avviso, ed eventualmente di procedere alla
loro accettazione in ordine cronologico.
Il Funzionario inc. P.O.

“Gestione amm.va dei Servizi Sociali”
Dr.ssa Marianna Alfano
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