
Comune di Somma Vesuviana 
– CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI – 

 
AVVISO 

Avvio del Progetto “Dai e Vai” – progetto di inclusione sociale attraverso lo sport 
 

Il Comune di Somma Vesuviana ha sottoscritto Accordo di partenariato con l’Associazione 
polisportiva dilettantistica “ Olympia Sport ”, con sede in Pomigliano d’Arco, alla via F. 
Terracciano n. 252,  per la realizzazione del progetto “Dai e Vai” – progetto di inclusione sociale 
attraverso lo sport, volto a favorire la socializzazione, la coesione e l’inclusione sociale, nonché 
stili di vita sani. 
  
Il progetto è rivolto: 
 

1. ai giovani ( per un numero massimo di 45 ) ricompresi nella fascia di età tra i 5 e 14 anni 
con disagio socioe-conomico e/o ambientale; 

2. ai ragazzi/e, anche, di età maggiore segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Somma 
Vesuviana; 

3. gli Over 65 ( per un numero massimo di 15 ) . 
 

 
Descrizione del progetto:  
 
Il progetto prevede 

1. la realizzazione di attività sportive quali: mini-basket, mini-volley, danza e danza dolce per 
gli OVER 65, da svolgersi in due incontri settimanali della durata di 1 ora,  per 5 mesi . Le 
azioni si svolgeranno in orario extra-scolastico dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica 
mattina e/o pomeriggio. 

2. la realizzazione di attività laboratoriali volti alla promozione di sani stili di vita e 
prevenzione dell’obesità.    

 
Le attività saranno realizzate in forma ludico-sportiva volte ad arricchire il tempo libero con 
approccio educativo centrato sulla relazione. 

 
 
Sede del progetto:  

 
Le attività sportive si svolgeranno presso l’Istituto Maria Montessori sito in Via Marigliano, 140, 
80049 Somma Vesuviana NA e/o altra sede definita sulla base del numero di iscritti ai corsi.  
 
La domanda di iscrizione ai corsi può essere presentata nei giorni di lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l’info-point dedicato sito presso l’l’Ufficio 
Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, Via San Giovanni de Matha n. 1; 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno venerdì 17/02/2023. 
 
Somma Vesuviana addì 08/02/2023 
 
Il Sindaco 
Dott. Salvatore di Sarno 
                                                                     L’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Tempo Libero 

Avv. Allocca Rubina 


