"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 20 del 12/07/2017
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L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 10.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto[ nella Sala delle
adunanze[ si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S. P.[ nelle persone dei Signori:
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E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto ed il Presidente del Collegio dei Revisori .
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.
Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale pe
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara ape

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
che L'Istituto Immacolata ASP gestisce in proprio un Centro Diurno
Socio Educativo per Diversamente abili ex-art- 60 r.r.

n. 4/2007 e

sS.mm.ii. ed un Centro Sociale Polivalente per Diversamente abili ex-art.
105 r.r. n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
- che l'Istituto Immacolata ASP, in forza di Convenzione con l'ATS di
Galatina, ha la gestione del Centro Diurno per minori "Santa Chiara" e
svolge i "Servizi Educativi per minori nel tempo libero" ad Aradeo;
- che gli Operatori addetti ai servizi hanno trasmesso a questo Consiglio gli
elenchi delle attività in corso di svolgimento e che verranno svolte nel
periodo estivo, che in copia si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
- che questo Consiglio ha esaminato con attenzione gli elenchi delle attività
in corso e di quelle programmate dai singoli Centri e Servizi e ritiene che
le stesse siano adeguate all'utenza e stimolanti dal punto di vista
creativo, della socializzazione, dello sviluppo dell'autonomia;
-

per i motivi di cui in narrativa!

con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto
DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di APPROVARE gli elenchi delle attività in corso di svolgimento e che
verranno svolte nel periodo estivo prodotte dai Referenti di ciascun Centro e
Servizio! che in copia si allegano al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
2) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
3) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile! ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.
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E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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ESTA1~2017

ATV"fIVTT'A' LABORAT'ORIAU
DEI CENTRI DIURNI A.S.P.

Tutte le ATIIVITA' LABORATORIALI progettate per

l

due centri diurni

sono finalizzate

all'attuazione del progetto autonomia.
Il PROGE1TO A UTONOMIA si propone di offrire ai ragazzi interessati la possibilità di acquisire
nuove competenze per l'inserimento sociale nella vita di tutti i giorni, fuori dalle mura domestiche e
dal centro attraverso un percorso di apprendimento

teorico~pratico,

in un contesto di gTUppO

prevalentemente ricreativo e gratificante, in cui i ragazzi si percepiscano protagonisti e vengano così
anche rinforzati nell'assunzione del loro essere "grandi".

1. LABORATORIO TEATRALE (stiamo lavorando per la messa in scena di uno spettacolo
teatrale dedicato alla favola di "Aladdin.,,;
2. LABORATORIO DI SCRrITURA CREATIVA (stiamo lavorando in vista della
realizzazione del prossimo caffè letterario musicale, che, si terrà anche presso il comune di
Soleto, su espressa richiesta dell'Assessore alle politiche sociali di riferimento, Davide Cafaro;
3. LABORATORIO DI CUCINA;
4. LABORATORIO MUSICALE;
5. LABORATORIO

DI

ARTETERAPIA,

ARTICOLATO

NEI

SEGUENTI

LABORATORI: laboratorio di pittura; laboratorio creativo manipolativo; laboratorio di
riciclo materiali.
6. LABORATORIO DI GIARDINAGGIO;
7. PET THERAPY;
8. FOCUS GROUPj
9. LABORATORIO DI DIDAITICA.
Azienda certificala secondo slandard SA8000
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USCITE SUL TERRITORIO
Sono proposte che si realizzano utilizzando risorse, spazi ed opportunità del territorio; si tratta in
particolare di:
)o>

Partite di calcetto, presso l'oratorio della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, a
Galatina.

)o>

Giornate in campagna, presso l'abitazione della dott.ssa Federica Patera.

)o>

Giornate al mare, dal 17 al 28 Luglio, presso il lido Rosa dei venti a Gallipoli.

)o>

Visita guidata presso l'aeroporto di Galatina;

)o>

Giornata in barca a vela, organizzata dalla Lega Navale di Gallipoli.

)o>

Gita organizzata presso una masseria didattica (ancora da definire).

L'Assistente Sociale Coordinatrice
Dott.ssa Silvia De Lorenzis
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Azienda certificala secondo standard SA8000

Atività estive- Centro Socio Educativo Santa Chiara

1. laboratorio ludico ricreativo
2. gite al mare presso Santa Maria al Bagno
3.

Giochi sportivi presso Oratorio del Cuore Immacolata di Maria di Galatina

4.

Uscita estiva presso il Parco Acquatico "Acqua Splash" di Gallipoli

5.

laboratorio di cucina

6.

Uscita guidata presso frantoio di Soleto

7.

Uscita guidata presso bosco di Melpignano

8.

Partecipazione alle attività estive organizzate dal Campus estivo presso il Villaggio Azzurro. Durante
le seguenti giornate i minori faranno Pet therapy e giochi in piscina

9.

Gite al mare presso Torre dell'Orso organizzate dall'associazione di promozione sociale ({Alba
Mediterranea". I minori avranno la possibilità di sperimentare la barca a vela, di utilizzare le canoe
e fare lunghe passeggiate per il bosco di Torre dell'Orso.

atrice del centro
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Gloria Aluisi <starglo24@gmail.com>
giovedì 13 luglio 2017 14:57
Istituto Immacolata ASP
autorizzazione attività estiva

Dott.ssa Gloria Rita Aluisi
Coordinatrice Centro Socio Educativo "Luigi Grassi"
Tel. 3297886141

Al Presidente
dell' ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Via Scalfo n. 5 - 73013 Galatina (LE)

In qualità di coordinatrice presso il Centro Diurno di Palazzo Grassi, richiedo, con la presente, autorizzazione per l'inizio delle
attività estive, nell'ambito del progetto Servizi Educativi per il Tempo Libero, del comune di Aradeo. Le attività estive si
svolgeranno dal 17 al 28 luglio, presso il parco acquatico Splash!, a Gallipoli.
I minori che parteciperanno al campus saranno 30; ogni minore ha provveduto alle spese individuali, versando la somma di 4€ 4,
ad eccezione di numero 3 minori, che hanno diritto a gratuità, in quanto assistiti dai Servizi Sociali. I minori saranno
accompagnati dal pulmino comunale a saranno affiancati nelle attività da tre animatrici.
TI programma giornaliero è il seguente:

- Ore 09:30: ritrovo in piazz.tta Indipendenza e partenza per Gallipoli;
- Ore 10:00: arrivo al parco, sistemazione nell'area pie-mc, suddivisione dei ragazzi in base all'età;
- Ore lO: 15: i ragazzi possono usufruire delle piscine e degli acquascivoli;
- Ore Il: 15: pausa merenda;
- Ore Il :30: svolgimento di attività Iudico-ricreative e sportive quali: calcetto, beach volley, corsa.
- Ore 12:00: ritorno in piscina e possibilità di partecipare alle attività proposte dagli animatori del parco
come balli di gruppo e schiuma party;
- Ore 13: 15: preparazione per partenza;
- Ore 13:30: arrivo ad Aradeo.

Cordiali saluti.

Aradeo, 13/07/2017
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