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AMBITO N17  
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   

 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO   

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

INTERESSATI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE NEL 

PERIODO ESTIVO PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI 

 

DURATA , LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 

Le attività dovranno svolgersi nel territorio dell’Ambito N17 ( Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, 
Grumo Nevano e Casandrino) nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche definite dal 
calendario scolastico e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:  

 
 durata  minima del servizio 4 settimane, anche non consecutive; 

 orario minimo giornaliero di apertura: 8 ore continuative, da lunedì a venerdì per attività con 
servizio mensa, almeno 4 ore continuative per attività che non comprendono servizio mensa; 

 apertura per almeno 5 giorni a settimana; 

 Divisione delle attività per fasce di età : 3-5 anni- 6-11 anni ; 12-14 anni . 
 
 

UTENZA  
 

Le attività dovranno essere rivolte a bambine/i ed adolescenti, senza discriminazione di sesso e di razza, 
etnia, lingua, religione, ecc..,  nella seguente fascia di età: 

 età minima: bambini /e di età non inferiore a 3 anni compiuti.  

 età massima: ragazzi/e di età non superiore a 14 anni compiuti. 
 
 

 PROGETTO 

Il soggetto gestore, nell’ottica di un sistema formativo integrato, si impegna a realizzare un'offerta che 
tenga conto delle peculiarità psicologiche dei bambini e ragazzi e promuoverne l'inclusione e l'integrazione. 
Il progetto deve riguardare un arco temporale di almeno 4 settimane e può prevedere moduli ed orari di 
svolgimento diversificati.   

Il soggetto gestore si impegna ad organizzare le seguenti attività estive nelle modalità e alle condizioni  di 
cui all’Avviso dell’Ambito N17. 
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DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Le attività, durante l’erogazione del servizio, saranno uguali per tutti i frequentanti e svolte in 

gruppo, ma diversificate per rispettare i bisogni educativi e ludici delle differenti fasce d’età. 

Tramite la componente educativa ci si propone di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

→ garantire il sostegno nella ripresa delle attività di socializzazione con il gruppo dei pari; → 

garantire la ripresa delle attività culturali, artistiche, di laboratorio; → garantire il momento 

del gioco e dello svago; → contrastare la povertà educativa; → garantire la cura e la 

sorveglianza dei bambini dai 3 ai 14 anni, per le famiglie che per motivi lavorativi non 

possono provvedere in autonomia. Tramite la componente ludica ci si propone di 

raggiungere i seguenti obiettivi specifici: → garantire (anche in un momento di 

distanziamento fisico) la socializzazione e lo svago dei bambini durante il periodo estivo; → 

garantire attività ludiche e di socializzazione nella massima tutela della salute di operatori, 

bambini e famiglie. Le attività si svolgeranno nella sede del Pentathlon- Centro Sportivo di 

rilevanza storica a Frattamaggiore, dalle due Associazioni sportive dilettantistiche 

specializzate nella Pallavolo e nel Tennis, in ausilio con un Team di Educatori professionali 

ed esperti laboratoriali per le attività ludico-ricreative. Le attività si svolgeranno all’interno 

dei locali del Penthatlon (attività laboratoriali) e sui campi messi a disposizione dalla 

struttura per le attività sportive. 

I riferimenti trasversali che guidano il presente progetto sono: → Ripensare i servizi per i 

bambini, → Utilizzare al meglio tutti gli spazi destinati all’educazione, → Organizzare aree di 

gioco più sicure, più colorate e aperte alla progettazione partecipata. Tali riferimenti 

rispettano e vanno di pari passo con gli elementi trasversali di riferimento citati nelle Linee 

Guida: a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto 

individuale fra l’adulto e il bambino, mediante l’organizzazione delle attività in gruppi nel 

caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi b) l’attenta 

organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento 

per favorire attività di gruppi; c) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine 

di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. - Per le famiglie l’esigenza di un 

servizio di cura, tutela dei propri figli e di sostegno educativo, economico ma con offerta di 

attività di arricchimento per i bambini; - Per i bambini l’esigenza di ricominciare a giocare e 

socializzare nel gruppo dei pari, alla base dei processi di sviluppo individuale relativi alla 

formazione di una coscienza sociale, civica, ambientale, culturale.  

 
 

 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

 
Periodo di svolgimento  
Dal 19.09.2022 al 31.12.2022 

Denominazione del centro estivo  
Estate in SPORT – PALLAVOLO/TENNIS/PADEL/CALCIO 

N. bambini che possono essere accolti  
50 

Fascia di età  
6-12 E 12-14 ANNI 

Orario giornaliero dei due moduli 
Modulo unico: ore 15:00-19:00 senza pasto 

Ambienti esterni  e strutture che si intendono utilizzare (specificare e descrivere  le strutture e gli 
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ambienti esterni già  in disponibilità del soggetto organizzatore e quelle di cui si intende 
chiedere l’utilizzo al Comune o a soggetti terzi).  
Le sedi dovranno necessariamente essere disponibili all’avvio delle attività.  
 
La sede già a disposizione del Tennis Club Pentathlon è già disponibile ed è ubicata presso VIA 
ROMA n. 292, 80027 Frattamaggiore NA – CENTRO SPORTIVO PENTHATLON. 
La struttura è composta da ambienti interni climatizzati per le attività educative/laboratoriali, e 
ambienti esterni (campi di tennis, calcetto, palestra, pallavolo per le attività sportive) 

Descrizione sintetica del progetto educativo con indicazione di una giornata tipo   
15.00 Apertura Locali – Accoglienza -Triage  
15.10 – 15.30 Accoglienza e giochi di gruppo nel proprio spazio dedicato 
 15.30– 18.30 educativa in sede/attività sportiva all’aperto 
 18.30-19.00 Triage in uscita e uscita  

Programma delle attività  
Lunedì :Attività educative- tennis 
Martedì: didattica/ludico ricreativa e Padel 
Mercoledì : Attività educative- pallavolo 
Giovedì : Attività educative- ginnastica/corpo libero 
Venerdì : Attività educative- calcio 

Operatori impiegati (numero e qualifiche)  
ALLENATORI DI PALLAVOLO, TENNIS, GINNASTICA 
EDUCATORI PROFESSIONALI 
ESPERTI LABORATORIO 
ANIMATORI SOCIALI 

Costo settimanale mezza giornata: 
€ 90,00 

Costo settimanale intera giornata: 
NON PREVISTA 

Sede/i:  
FRATTAMAGGIORE VIA ROMA 292 

Tel:   
 

Pec :   
 

Sito:   
 

Responsabile progetto:  
Presidente Di Nola 

 
 
          TIMBRO E FIRMA 

 

 


