All. D

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
Provincia di Cosenza
87010 Terranova da Sibari – Via Municipio,4 - Tel .n. 0981/955004 Fax n.0981/956303
http:www.comune.terranova-da-sibari.cs.it

affgen.terranovadasibari@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO: LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE
Si rende noto che il Comune di Terranova da Sibari ha predisposto il Progetto: “LABORATORI
RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE”
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
 Favorire gli interventi di sostegno alle famiglie delle persone disabili, ed in particolare a
quelle in condizione di maggior fragilità;
 Favorire lo sviluppo di autonomie e l’integrazione in attività ricreative e sportive di persone
con disabilità, con particolare attenzione a preadolescenti e adolescenti disabili;
 Promuovere opportunità di socializzazione in collaborazione con la comunità locale, le
associazioni dei familiari ed il privato sociale;
 Coinvolgere la comunità locale nel dare risposta ai bisogni di integrazione sociale e di
partecipazione attiva delle persone disabili che frequentano i centri diurni e delle loro
famiglie;
DESTINATARI DEL PROGETTO:
I destinatari degli interventi previsti sono persone che presentano le seguenti caratteristiche:
 soggetti con disabilità intellettiva, motoria, sensoriale o pluridisabilità in situazione di
gravità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 fino a 64 anni, con particolare
attenzione alle persone con età dai 12 ai 18 anni;
 residenza presso il Comune di Terranova di Sibari.
DURATA DEL PROGETTO
6 Mesi.
AFFIDAMENTO
Il progetto sarà affidato dal Responsabile del servizio competente ad apposita cooperativa sociale
che dovrà avere tutti i requisiti opportunamente documentati, necessari alla realizzazione del
progetto.
Le Cooperative interessate possono presentare richiesta di partecipazione, consegnandola a mano o
indirizzandola all’Ufficio servizi sociali del Comune, entro e non oltre 23 marzo 2017, utilizzando
il modello di domanda allegato al presente avviso.
Per ulteriori informazioni sul servizio e richiesta di chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Servizi
sociali del Comune.

Terranova da Sibari lì, 27/02/2017

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
(Dr. Placido Bonifacio)

(All. D1)
Al Responsabile del Servizio Amministrativo
Terranova da Sibari
SEDE
DOMANDA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO : “LABORATORI RICREATIVI E DI
SOCIALIZZAZIONE”

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a :______________________________Prov. di ____________ il_____________________
Residente in Via /Piazza_____________________________________n°_________________
Comune di _____________________________C.A.P_________________Prov. di _________
Tel. _____________________________.

CHIEDE
In qualità di rappresentante/referente della cooperativa ___________________________________
Con sede legale in …………….....…...… Via_______________C.A.P………....Prov. di …...…….
Di partecipare al Progetto “LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE”
candidandosi alla sua gestione.
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art. 74 del DPR 445 del 28/12/00 “Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.”, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di aver preso visione del Progetto ed in particolare dei:
 Destinatari;
 Obiettivi di realizzazione;
 Risorse;
 Modalità e tempi di svolgimento

Data ______________
In fede
__________________________

(All. A)

AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
Provincia di Cosenza
87010 Terranova da Sibari – Via Municipio,4 - Tel .n. 0981/955004 Fax n.0981/956303
http:www.comune.terranova-da-sibari.cs.it

affgen.terranovadasibari@asmepec.it

PROGETTO “GIOCARE INSIEME AL PASSATO”
Si rende noto che il Comune di Terranova da Sibari ha predisposto il Progetto: “Giocare insieme al
passato” che mira a favorire l’integrazione, attraverso il gioco individuale e di gruppo, offrendo
occasioni preziose per imparare il rispetto delle regole, sviluppare la collaborazione, stimolare la
fantasia, riconoscere i giochi e i giocattoli dei nonni ed osservare come erano fatti, provando a
ricostruirne alcuni.
I DESTINATARI SONO:
Bambini di scuola primaria del Comune di Terranova di Sibari.
AFFIDAMENTO:
La gestione del progetto sarà affidata, dal Responsabile competente, ad apposito Ente/Istituzione
avente ad oggetto e fine l’assistenza, la cura e la crescita psico-fisica del bambino ed avente idonea
struttura per la realizzazione dello stesso.
Sulle candidature per la realizzazione del progetto, sarà data priorità nella scelta, all’Ente/Istituzione
che opera nel Comune di Terranova da Sibari.
Gli Enti/Istituzione interessati possono presentare richiesta di partecipazione, consegnandola a
mano o indirizzandola all’Ufficio servizi sociali del Comune, entro e non oltre 23 marzo 2017,
utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso.
Per ulteriori informazioni sul servizio e richiesta di chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Servizi
sociali del Comune.

Terranova da Sibari lì, 27/02/2017

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
(Dr. Placido Bonifacio)

(All. A1)
Al Responsabile del Servizio Amministrativo
Terranova da Sibari
SEDE
DOMANDA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO : “GIOCARE INSIEME AL PASSATO”

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a :______________________________Prov. di ____________ il_____________________
Residente in Via /Piazza_____________________________________n°_________________
Comune di _____________________________C.A.P_________________Prov. di _________
Tel. _____________________________.

CHIEDE
In qualità di rappresentante/referente dell’Istituto___________________________________
ubicato nel Comune di …………….....…...…C.A.P………....………Prov. di …...…….
Di partecipare al Progetto:“GIOCARE INSIEME AL PASSATO” candidandosi alla sua gestione.
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art. 74 del DPR 445 del 28/12/00 “Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.”, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di aver preso visione del Progetto ed in particolare di:
 Destinatari;
 Obiettivi di realizzazione;
 Materiali e costi;
 Risorse;
 Modalità e tempi di svolgimento

Data ______________
In fede
__________________________

(All. B)

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
Provincia di Cosenza
87010 Terranova da Sibari – Via Municipio,4 - Tel .n. 0981/955004 Fax n.0981/956303
http:www.comune.terranova-da-sibari.cs.it

affgen.terranovadasibari@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “ ESSERE UTILI…”
Si rende noto che il Comune di Terranova da Sibari ha predisposto il Progetto: “ESSERE UTILI…”.
La finalità di questo intervento è rappresentata dall’intento di migliorare l’occupabilità dei soggetti
socialmente più fragili formulando, in contrapposizione ad un modello di “assistenza passiva” , nuove
modalità di prevenzione ed intervento sul disagio all’interno delle quali l’avvicinamento al “lavoro” assume
un ruolo centrale attraverso l’utilizzo di Borsa Lavoro Sociale di Contributi economici.
Possono accedere al Progetto Borse Lavoro:
N. 7 (Sette) Soggetti disoccupati o inoccupati, che vivono in situazione di disagio socio-economico.
Possono partecipare alla selezione soggetti, residenti nel Comune di TERRANOVA DA SIBARI, che si
trovano in una delle seguenti condizioni familiari:
 celibe o nubile con figli a carico;
 vedovi, separati o divorziati legalmente non conviventi, con o senza figli a carico;
 soggetti con coniuge detenuto o impossibilitato a lavorare per gravi motivi di salute (invalidità
certificata pari o superiore al 75%) con o senza figli a carico;
 soggetti con reddito ISEE del proprio nucleo familiare anno 2016 non superiore a € 8.500,00=;
 età compresa tra i 18 e i 55 anni.
Prioritariamente, saranno tenuti in considerazione, nell’ordine indicato:
 soggetti con reddito ISEE del proprio nucleo familiare anno 2016 non superiore a € 8.500,00;
 composizione del nucleo familiare del dichiarante;
 celibe o nubile con figli a carico;
 vedovi, separati o divorziati legalmente non conviventi, con o senza figli a carico;
 soggetti con coniuge detenuto o impossibilitato a lavorare per gravi motivi di salute (invalidità
certificata pari o superiore al 75%) con o senza figli a carico;
 età compresa tra i 18 e i 55 anni.
Ai destinatari delle borse lavoro verrà corrisposto un compenso di € 350 ciascuno;
Possono richiedere il contributo economico:
 Soggetti disoccupati o inoccupati, che vivono in situazione di disagio socio-economico;
 Soggetti con reddito ISEE del proprio nucleo familiare anno 2016 non superiore a € 8.500,00.
A parità di reddito ISEE, avrà priorità il soggetto inserito nel nucleo familiare più numeroso.
I soggetti interessati possono presentare richiesta di partecipazione, consegnandola a mano o indirizzandola
all’Ufficio servizi sociali del Comune, entro e non oltre il 23/03/2017, utilizzando i modelli di domanda
allegati al presente avviso.
Per ulteriori informazioni sul servizio e richiesta di chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali del
Comune.

Terranova da Sibari lì, 27/02/2017

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
(Dr. Placido Bonifacio)

(All. B1)
Al Responsabile del Servizio Amministrativo
Terranova da Sibari
SEDE

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ ESSERE UTILI…”
Il/la sottoscritto/a……………………………..……………………………….................................
Nato/a :…………………….......….....…………..Prov. di ……….… il………………….....…..…
Residente in Via /Piazza ………………………………………………………………..n°……….
Comune di ………………………………………………C.A.P………………Prov. di ………….
Tel. ...................................................................................................................................................
CHIEDE
Per se stesso
Per il/la Sig/ra ..........................................................................................................................
Nato/a:…………………….......….....…………..Prov. di ……….….. il……………….………
Residente in Via /Piazza ………………………………...……………………..n°…………….
Comune di …………….....…...………………C.A.P………....………Prov. di …...…….
In qualità di (specificare il grado di parentela o relazione)..................................................
Di partecipare al Progetto : “ESSERE UTILI…”per la concessione di una borsa-lavoro
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art. 74 del DPR 445 del 28/12/00 “Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.”, sotto la propria responsabilità
DICHIARA







di essere residente a Terranova da Sibari;
di essere celibe o nubile con figli a carico;
di essere vedovo, separato o divorziato legalmente non conviventi, con o senza figli a carico;
di essere soggetto con coniuge detenuto o impossibilitato a lavorare per gravi motivi di
salute (invalidità certificata pari o superiore al 75%) con o senza figli a carico;
di essere soggetto con reddito ISEE del proprio nucleo familiare anno 2016 non superiore a
€ 8.500,00=;
di avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni

ALLEGA
1. Certificazione medica attestante l’invalidità, rilasciata dalle strutture competenti;
2. Attestazione ISEE in corso di validità, del nucleo familiare;
3. Copia di un documento d’identità in corso di validità debitamente sottoscritto.

Data ______________
In fede
__________________________

(All. B. 2)
Al Responsabile del Servizio Amministrativo
Terranova da Sibari
SEDE

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ ESSERE UTILI…”
Il/la sottoscritto/a……………………………..……………………………….................................
Nato/a :…………………….......….....…………..Prov. di ……….… il………………….....…..…
Residente in Via /Piazza ………………………………………………………………..n°……….
Comune di ………………………………………………C.A.P………………Prov. di ………….
Tel. ...................................................................................................................................................
CHIEDE
Per se stesso
Per il/la Sig/ra ..........................................................................................................................
Nato/a:…………………….......….....…………..Prov. di ……….….. il……………….………
Residente in Via /Piazza ………………………………...……………………..n°…………….
Comune di …………….....…...………………C.A.P………....………Prov. di …...…….
In qualità di (specificare il grado di parentela o relazione)..................................................
Di partecipare al Progetto : “ESSERE UTILI…”per la concessione di un contributo
economico.
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art. 74 del DPR 445 del 28/12/00 “Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.”, sotto la propria responsabilità

DICHIARA




di essere residente a Terranova da Sibari;
di essere soggetto disoccupato o inoccupato, che vive in situazione di disagio socio-economico;

di essere soggetto con reddito ISEE del proprio nucleo familiare anno 2016 non superiore a
€ 8.500,00=;

ALLEGA
4. Attestazione ISEE in corso di validità, del nucleo familiare;
5. Copia di un documento d’identità in corso di validità debitamente sottoscritto.

Data ______________
In fede
__________________________

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
Provincia di Cosenza
87010 Terranova da Sibari – Via Municipio,4 - Tel .n. 0981/955004 Fax n.0981/956303
http:www.comune.terranova-da-sibari.cs.it

affgen.terranovadasibari@asmepec.it

(All. C)

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “ASSISTERLI…ATTIVAMENTE”
Si rende noto che il Comune di Terranova da Sibari ha predisposto il Progetto: “ASSISTERLI
ATTIVAMENTE…”
Lo scopo del progetto è di pianificare attività a favore di soggetti anziani al fine di salvaguardare
per quanto più a lungo possibile, l’autosufficienza della persona e il mantenimento nel proprio
ambiente di vita.
L’obiettivo inoltre è quello di offrire la possibilità di lavoro a donne in difficoltà socio-economica
con il coinvolgimento del privato sociale così come previsto dalla legge 328/00, recepita dalla
Regione Calabria con propria legge n°23/03 e ai sensi della legge regionale 01/04.
CHI PUO’ PARTECIPARE
E’ previsto l’impiego di N. 16 Operatrici, ciascuna delle quali verrà utilizzata per un bimestre;
Alle operatrici è corrisposta una borsa-lavoro mensile di circa € 400,00 e saranno impegnate
ciascuna per circa 20 ore settimanali. Il Progetto ha una durata di 12 mesi.
Le attività progettuali saranno coordinate e controllate da apposita Cooperativa sociale che dovrà
avere tutti i requisiti opportunamente documentati, necessari alla realizzazione del progetto,
individuata dal Responsabile del servizio competente.
Per reclutare le operatrici, il Responsabile del settore competente, terrà conto dei seguenti criteri
preferenziali:
 Donne separate con figli;
 Ragazze madri;
 Donne disoccupate e/o inoccupate con o senza figli;
Il tutto verrà valutato con reddito ISEE del proprio nucleo familiare anno 2016 non superiore a
€ 8.500,00.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto agli anziani del Comune di Terranova di Sibari in specifico ad:
 anziani bisognosi di assistenza domiciliare in quanto soli e in presenza di malattie
debilitanti;
 anziani completamenti allettati;
 anziani ultra-ottantenni che per l’età avanzata hanno bisogno di cure quotidiane.
I soggetti sopramenzionati devono rientrare nelle categorie di portatori di handicap fisici e/o
psichici gravi, ai sensi della Legge 104/92.
I soggetti interessati possono presentare richiesta di partecipazione, consegnandola a mano o
indirizzandola all’Ufficio servizi sociali del Comune, entro e non oltre il 23 marzo 2017,
utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso.
Per ulteriori informazioni sul servizio e richiesta di chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Servizi
sociali del Comune.

Terranova da Sibari lì, 27/02/2017

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
(Dr. Placido Bonifacio)

(All.C1)
Al Responsabile del Servizio Amministrativo
Terranova da Sibari
SEDE

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ ASSISTERLI ATTIVAMENTE…”
Il/la sottoscritto/a……………………………..……………………………….................................
Nato/a :…………………….......….....…………..Prov. di ……….… il………………….....…..…
Residente in Via /Piazza ………………………………………………………………..n°……….
Comune di ………………………………………………C.A.P………………Prov. di ………….
Tel. ...................................................................................................................................................
CHIEDE
Per se stesso
Per il/la Sig/ra ..........................................................................................................................
Nato/a:…………………….......….....…………..Prov. di ……….….. il……………….………
Residente in Via /Piazza ………………………………...……………………..n°…………….
Comune di …………….....…...………………C.A.P………....………Prov. di …...…….
In qualità di (specificare il grado di parentela o relazione)..................................................
Di partecipare al Progetto : “ASSISTERLI ATTIVAMENTE…”
DICHIARA




di essere Donna separata con figli;
di essere Ragazza madre;
di essere Donna disoccupata e/o inoccupate con o senza figli

ALLEGA
6. Attestazione ISEE in corso di validità, del proprio nucleo familiare anno 2016 non superiore
a € 8.500,00
7. Copia di un documento d’identità in corso di validità debitamente sottoscritto.

Data ______________
In fede
__________________________

