
PARTNER  

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA:  

DOMI GROUP COOPERATIVA SOCIALE   

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto ORIENTAMENTO ALLO SPORT  

Articolazione dell’intervento proposto  

Numero moduli  1  

Numero ore per modulo  30  

Numero ore totale dei moduli  30  

Numero aperture settimanali  1 ogni 15 giorni  

Numero partecipanti per modulo  100 alunni  

Numero partecipanti in totale  100 alunni  

  

Titolo del modulo  ORIENTAMENTO ALLO SPORT  

Reti di partenariato  

Descrivere la rete di partenariato messa in 
campo e le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento.  

La Cooperativa Domi Group è presente sul territorio avendo una sede operativa in 
Sant’Antimo via Salvemini n. 12, è inoltre in rete con i servizi sociali, Consultorio, 
DSM e altri rete associazioni del territorio.   

Gruppo di lavoro  

Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia 
di relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di 
evidenziare la solidità e l’affidabilità del 
modello organizzativo.  

Per la realizzazione del modulo qui presentato si intende utilizzare un’equipe 

multiprofessionale.  

Nello specifico, le figure professionali coinvolte, tutte qualificate per gli interventi 

proposti, sono:  

- N. 1 coordinatore psicologo-psicoterapeuta  

- N. 1 Esperto psicologo dello sport  

- N 1 docente interno di scienze motorie 30H per 30 euro/h   

Descrizione sintetica del modulo e 

obiettivi specifici  

Descrivere finalità e contenuti del 

modulo  evidenziando  i 

 principali obiettivi specifici 

perseguiti.  

  

Il progetto è finalizzato alla formazione dei discenti sia in campo sportivo sia in 
campo socio-affettivo-relazionale. Lo sport, infatti, è un fattore di crescita, di 
inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle 
differenze e di rispetto delle regole. Stare insieme, condividere regole ed 
obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei compagni di squadra 
o di gruppo, favoriscono l'inclusione sociale e aiutano a prevenire situazioni di 
disagio.  Il Progetto promuove una concreta azione dell’Avviamento alla pratica 
sportiva, che si concretizza attraverso la partecipazione ai Giochi Sportivi. Il 
progetto inoltre vuole realizzare orientamento allo sport e diffusione dei suoi 
valori positivi e del fair play. Risponde all'esigenza di promuovere la conoscenza 
di sé, dei differenti ambienti e delle differenti possibilità di movimento, nonché 
alla necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio benessere.  



Destinatari  

Individuare la natura e il numero dei 

destinatari evidenziando le motivazioni 

di coinvolgimento  

  

  

  

  

  

  

n.100 Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1°grado.  

Si darà precedenza a:  
• Alunni/e particolarmente turbolenti  
• Alunni/e con problemi di attenzione e iperattività  
• Alunni/e c che presentano comportamenti irregolari  
• Alunni/e di etnie e culture diverse  
• Alunni/e che presentano scarso interesse per le attività scolastiche 

ordinarie  

 


