
Area 5
Politiche Sociali, Ricreative

e Culturali
Ufficio Servizi Sociali

COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

           
          AVVISO PUBBLICO

AVVISO PRELIMINARE DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DI
ISCRITTI AL CORSO DI GINNASTICA DOLCE OVER 60 PER IL PERIODO  

ANNO 2022 - 2023 

Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale recante: “Attivazione Corso Sperimentale di Ginnastica Dolce per
cittadini 'Over 60' Anno 2022- 2023 . Indirizzi politici e gestionali al Responsabile di Servizio”;
 
Visto  il Decreto del Sindaco n. 27  del 27/06/2022 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area n.
5 Politiche Sociali Ricreative e culturali con attribuzione della relativa posizione organizzativa;

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione Comunale intende attuare le linee di politica sociale e sanitaria attraverso un corso
sperimentale di ginnastica dolce per la popolazione “over 60”. 

I corsi di Ginnastica Dolce hanno l’obiettivo di tutelare la salute e la qualità della vita degli anziani, contribuendo a
prevenire l’isolamento sociale degli stessi nonché attenuare i sintomi dell’invecchiamento sia fisico che psicologico,
migliorando la loro qualità di vita attraverso la socializzazione, il movimento e la pratica sportiva adeguata. 

1. Finalità

Il presente avviso ha uno scopo meramente esplorativo volto ad acquisire il numero di partecipanti necessari all’avvio
del  corso  di  “Ginnastica  dolce  per  over  60”,  non  costituisce  documento  relativo  a  procedura  di  gara  né  offerta
contrattuale e non comporta attribuzione di punteggi né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le
parti interessate. 

Il corso di “Ginnastica dolce per over 60” rivolto alla popolazione anziana per n. 2 ore settimanali, da svolgersi con
l’intento di prevenire l’isolamento sociale degli anziani e migliorare la loro qualità di vita attraverso la socializzazione, il
movimento e la pratica sportiva adeguata alla loro abilità. 

2. Luogo di esecuzione del servizio 

Associazione Sportiva Dilettantistica Zen Club -  con sede in Via Senio s.n.c. - 74024 Manduria – TA / C.F.  90021710737;

3. Durata 

Il servizio avrà durata presumibilmente da Ottobre 2022 a Gennaio 2023; 

4. Articolazione del servizio 

• il  corso  prevede  n.  2  lezioni  settimanali  di  un’ora  ciascuna  con  i  seguenti  orari:  -  2  giorni  settimanali
(Mercoledì e Venerdì ) - dalle ore 11.00 alle ore 12.00 ; 



• la quota di compartecipazione a carico dell’Ente sarà pari ad € 50,00 e la stessa somma sarà rimborsata al
termine del corso ad ognuno dei partecipanti che avranno anticipato il pagamento della suddetta somma; 

• l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riorganizzare, sospendere e variare il servizio in relazione al
numero degli iscritti ed alle esigenze dell’Amministrazione medesima; 

• nel caso di un numero inferiore ai 30 iscritti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non avviare il servizio e/o
modificare l’organizzazione del corso;

5. Requisiti di partecipazione 

La selezione è aperta a tutti gli over 60 provvisti di certificato medico/ autocertificazione attestante lo stato di buona
salute.

6. Modalità e tempi di presentazione delle manifestazioni di interesse 

• le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate dal 30/09/2022 al  10/10/2022

• Il modulo per la presentazione della domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del
Comune di Manduria https://www.comune.manduria.ta.it/. 

• La documentazione dovrà essere indirizzata a: Comune di Manduria, Ufficio Servizi Sociali, riportare l’oggetto
“Corso  di  Ginnastica  Dolce  Sperimentale” e trasmessa mediante posta elettronica all’indirizzo PEC
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, oppure consegnata all’Ufficio Protocollo, c/o il Comune di
Manduria, via Fra B. Margarito; 

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

◦ Copia documento d'identità in corso di validità;

◦ Certificato medico/autocertificazione attestante lo stato di buona salute. 

7. Modalità di esecuzione del servizio 

L’Amministrazione Comunale provvederà a raccogliere le iscrizioni e a trasmettere l’elenco degli  iscritti  al  soggetto
affidatario con l’indicazione dell’avvenuta presentazione del Certificato medico/autocertificazione attestante lo stato di
buona salute. 

8. Trattamento e tutela dei dati personali 
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata, quale parte  integrante
del presente avviso.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali. 

• mail:  servizisocialimanduria@gmail.com  

• recapito telefonico: 099/9702285

ALLEGATI 

A - Modello di istanza per  manifestazione di interesse ( Allegato A);

ll Responsabile dell’Area 5 

Dott. Andrea Siciliano
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