Comune di Sinopoli
Prov. di Reggio Calabria
89020 – Piazza V. Capua Tel. 0966 –961140/961489 Fax 0966-965665

Progetto: “INSIEME 2017” con viaggio organizzato.

AVVISO DI ISCRIZIONE
Questa Amministrazione Comunale, con il patrocinio di TERNA S.p.A., ripropone, anche per
quest’anno, il Progetto denominato: “Insieme 2017” rivolto ai ragazzi e agli anziani appartenenti
alla 3^ età.
Tale progetto è stato ideato al fine di:
promuovere la figura dell’anziano come soggetto pienamente attivo nelle dinamiche socioculturali ed offrire momenti culturali, sociali e di intrattenimento con proposte alternative
al suo “quotidiano” in un contesto socio assistenziale di gruppo;
offrire stimoli ad attività di particolare interesse ai ragazzi, fornendo spazi e momenti di
aggregazione ed incontro alternativi a quelli familiari, dando impulso alla socializzazione ed
all’aggregazione tra giovani ed anziani due generazioni che s’incontrano;
Il progetto prevede anche un viaggio fuori sede per gli appartenenti alla terza età, coinvolgendo i
ragazzi che prenderanno parte all’iniziativa e che frequentano la classe 5^ della scuola Primaria e la
classe 1^ della scuola secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2016/2017.
Le domande di adesione per i ragazzi verranno consegnate direttamente agli alunni dalle insegnanti
della classe 5^ della scuola Primaria e della classe 1^ della scuola Secondaria di I° grado di Sinopoli.
Le adesioni di partecipazione per gli appartenenti alla terza età, invece, avverranno mediante
sottoscrizione su apposito modulo disponibile presso la Sede Municipale.
Tutte le adesioni (dei ragazzi e degli appartenenti alla 3^ età) dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo dell’Ente entro e non oltre la data del 26/05/2017.
Gli interessati potranno prendere visione del programma presso l’Ufficio di Pubblica Istruzione e
Politiche Sociali di questo Ente e/o sul sito web del Comune.
Si ricorda che in presenza di numerose adesioni, la priorità verrà determinata in ordine di
acquisizione delle sottoscrizioni al protocollo dell’Ente.
Da Palazzo San Giorgio 08/05/2017
L’Amministrazione Comunale

