ELENCO PROGETTI ATTIVATI NEL COMUNE DI CINQUEFRONDI
Ente capofila titolare del progetto
•

Le procedure selettive per questi progetti si terranno a far data dal 01/03/2021.

•

I calendari delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede del comune di Cinquefrondi e presso
le sedi degli enti di accoglienza, ovvero sul loro sito internet.

•

I recapiti delle sedi del comune di Cinquefrondi e degli enti di accoglienza di riferimento sono
riportati nella scheda progetto.

•

La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica e la mancata presenza al colloquio è considerata
rinuncia.

Progetto “Sport e benessere” -Cod………………………………………
L’obiettivo che si pone il progetto è quello di diffondere una cultura dello sport inteso come
integrazione e diritto: lo sport per tutti è ormai un diritto al pari del diritto all’istruzione, di cui
rappresenta una parte consistente, e di quello alla sanità, rispetto al quale è un ottimo veicolo di
prevenzione; appartiene ormai alle “politiche della vita” e si legittima in base a valori che non
sono riconducibili soltanto all’etica del risultato, propria dello sport di prestazione assoluta.
sull’agonismo, sulle prestazioni eccezionali, sui grandi eventi, ma piuttosto come espressione
di socializzazione, di integrazione e di miglioramento della qualità della vita.
Vedi Scheda elementi essenziali del progetto
Area di intervento: “Educazione e promozione dello sport, anche finalizzata a processi di inclusione

Garanzia giovani
SEDE/i ATTUAZIONE PROGETTO- E POSTI DISPONIBILI

Indicare la sede nella domanda scegliendo tra una delle seguenti
Enti
Sedi/Posti disponibili
Comune di Cinquefrondi
0
Cod.SU00151
Maropati

Municipio: N. 4

Comune di Feroleto della Chiesa

Villa Bovè :N. 3
Municipio: N. 3

Enti
Comune di
Cinquefrondi
2-Comune di
Maropati
Comune di
Feroleto della
Chiesa

CONTATTI
Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdi 9,30/12,30. Responsabile.
Antonietta Napoli, tel. 0966-939120.
Ufficio Servizi demografici dal lunedì al venerdi ore 9,30/12,30.
Responsabile. Sebastiano Cordiano, tel. 0966-1907891
Ufficio del Sindaco/Servizio civile, dal lunedì al venerdì, ore 9,30/12,30
Funzionario Osvaldo Priolo Tel. 3398140041
Mail: osvaldopriolo@gmail.com

