
 

 

AVVISO PUBBLICO “INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE” 

DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 299 DEL 07/07/2021 - ANNUALITÀ 2021 - PROGETTO “Ora che 

ho perso la vista ci vedo di più” – ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO CUP C21I22000000002 

 

CORSO DI GINNASTICA DOLCE 

A partire dal giorno 19 ottobre 2022 presso la sede UNIVOC – UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO 

CIECHI, sezione territoriale di Benevento si svolgerà il corso di “GINNASTICA DOLCE” nell’ambito del 

Progetto: “ORA CHE HO PERSO LA VISTA CI VEDO DI PIU’” 

1.DESTINATARI: L’intervento è rivolto a max 30 persone residenti in Regione Campania, con disabilità 

sensoriale (non vedenti e/o ipovedenti) i quali saranno accompagnati in un percorso di salute e sviluppo 

psicofisico, incentrato sullo svolgimento dell’attività motoria come mezzo di inclusione sociale.   

2.MODALITA’ E DURATA: Sono previste un totale di 30h di attività motoria, con esperti qualificati nel settore.  

L’obiettivo principale di tale attività, è quello di aiutare i destinatari a superare le difficoltà fisiche, 

psicologiche e relazionali. Sono previsti esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi per sviluppare o migliorare 

gli schemi motori di base (correre, saltare, rotolare, orientamento spazio-temporale, ritmo) e le abilità 

condizionali (velocità, forza); educazione ad una gestualità coerente; psicomotricità. 

3.AVVIO: gli incontri saranno avviati a partire dal 19 Ottobre 2022 e fino al 14 dicembre 2022. A tutti i 

partecipanti, prima dell’avvio delle attività sarà trasmesso il calendario con giorni ed orari di svolgimento.  

4.SEDE DI SVOLGIMENTO: UNIVOC di Benevento sita in Via Munazio Placo, 41. 

5.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare è possibile compilare il modello di domanda Allegato A, 

ed inviarlo a mezzo mail o PEC, ai seguenti indirizzi: 

MAIL: staff@projeniawork.net  

PEC: projenia@pec.it  

Nell’oggetto della mail o della pec va inserita la seguente dicitura “PARTECIPAZIONE ALL’INTERVENTO – 

“GINNASTICA DOLCE” – PROGETTO “ORA CHE HO PERSO LA VISTA CI VEDO DI PIU” – REGIONE CAMPANIA  

Il Modulo di domanda deve essere firmato e trasmesso secondo le modalità soprariportate entro e non oltre 

il giorno lunedì 10 Ottobre 2022 ed è scaricabile direttamente dal sito https://www.projeniawork.net/  

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede PROJENIA SCS (Soggetto Promotore) al seguente 

recapito telefonico: 0824/1664441 o mandare una Email all’indirizzo - staff@projeniawork.net  

LUOGO E DATA 

Montesarchio, lì 04/10/2022 

 

FIRMA PROJENIA 
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Modello domanda “GINNASTICA DOLCE’” 
ALLEGATO A  

 

 

Il/la  sottoscritto/a  …………………………….,  nato/a  a  …………………………  (….)  il  …………………..  codice  fiscale 

………………………….,  residente  in  …………………………..,  Via  ………………………………..  (in    caso  di  minore), 

frequentante l’Istituto Scolastico di ………………………………………. 

 

CHIEDE DI 

 ADERIRE  AL  CORSO  DI  “GINNASTICA  DOLCE”  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  ““INTERVENTI  DI 

INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE”  
                                                                                

                                                                        AL FINE DI: 

 
 incrementare le proprie capacità relazionali; 

 imparare a gestire il proprio equilibrio psicofisico; 

 migliorare gli schemi motori di base (correre, saltare ecc.) 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: UNIVOC – UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO CIECHI, sezione territoriale di 

Benevento, sita in Via Munanzio Planco, 41‐82100 Benevento (BN) 

 

Si allega al presente modulo: 

1. Fotocopia documento di identità; 

2. Certificato medico per l’abilità all’attività fisica  

 

In caso di minore, 

Il  Genitore,  Nome  ……………….  Cognome  …………….  nato/a  a  ……………………..  prov  ….  il  ………………  C.F. 

………………………………………  del  minore,  nome  ………………………..  cognome  ……………………………………. 

Frequentante l’Istituto Scolastico di ……………………. Classe ………………………………….. 

AUTORIZZA 

il/a  proprio/a  figlio/a  a  prendere  parte  al  corso  di  “GINNASTICA  DOLCE” presso  la  sede  dell’UNIVOC  di 

Benevento  

   

 

 

Luogo e data                                                                                                                                 Firma del partecipante 

…………………………………….                                                                                                           …………………………………… 

 



 

 

 

Firma del genitore 

………………………………… 

 

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Tutela della 

privacy 

Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei 

dati che la riguardano sarà effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente 

connesse alla richiesta di cui sopra.  I dati saranno trattati  in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e 

conservati  in archivi  informatici e/o cartacei, nonché pubblicati  sul web e/o su  supporto cartaceo  (guide, brochure, 

materiale promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale). 

Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse 

riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati. 

L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno 

di alcuna comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto 

nei suoi riguardi. 

Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui 

contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento 

dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa. 

 

 

Luogo e data                                                                                                                                 Firma del partecipante 

…………………………………….                                                                                                           …………………………………… 

 

 

 

Firma del genitore 

…………………………………… 


