AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “INSIEME SENZA ETÀ”
L'amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino informa la cittadinanza che è stato avviato il progetto di
servizio civile nazionale "Insieme senza età" con numero 4 volontarie selezionate che ne daranno attuazione. Il
progetto è rivolto gratuitamente ai cittadini ultrasessantacinquenni che vivono prevalentemente da soli e trova
esecuzione attraverso le seguenti attività, finalizzate all'inclusione sociale:

piccoli servizi di natura sanitaria (es: misurazione della pressione, battito cardiaco, ecc);
commissioni varie;
disbrigo pratiche amministrative;
accompagnamento presso luoghi di interesse religioso, culturale, ecc.
compagnia a domicilio
ed altre attività che dovessero rendersi necessarie e/o richieste dall'anziano, coerenti con le azioni del progetto.
Requisiti per la partecipazione:
Il servizio è destinato ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- anziani (oltre 65 anni) i cui figli o congiunti siano impossibilitati a fornire supporto nelle attività ordinarie;
- residenti e/o domiciliati nel territorio del Comune di San Pancrazio Salentino.

Numero delle istanze ammesse: 20 (numero suscettibile di variazione in base alla tipologia delle richieste)
Si darà priorità alla valutazione oggettiva dello stato di difficoltà familiare e all'ordine di arrivo dell'istanza.
L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di ammettere altri soggetti, a proprio insindacabile giudizio, dietro
segnalazione dell'Ufficio dei Servizi Sociali, che rientrino tra gli obiettivi del progetto e, quindi, della inclusività
sociale.
Le domande potranno essere presentate all'ufficio protocollo dell'Ente sito in piazza Umberto I n. 5 oppure inviate a
mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it e pervenire entro le ore
12,00 del 30 gennaio 2018 utilizzando il fac simile di domanda ritirabile presso l'ufficio servizio civile o scaricabile dal
sito istituzionale http://sanpancraziosalentino.gov.it/. Alla domanda va allegata copia del documento di identità.
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile delle Politiche Giovanili e dei Servizi Sociali, Cosimo Puricella,
dalle ore 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, ai numeri 0831/660243 – 215 - 220
oppure scrivere a politichegiovanili@sanpancraziosalentino.gov.it.
San Pancrazio Salentino, 11 gennaio 2018
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