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: 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 31 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, 20/03/2017

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
__________________________

