CITTÁ DI CEPAGATTI

Prot. 13939
del 06/07/2016

Provincia di Pescara

AVVISO PUBBLICO
INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA – PROGETTO RE.S.I.L. 2016
Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale n. 33, a cui appartiene il Comune di
Cepagatti, ha previsto, anche per l’annualità 2016, un finanziamento volto a realizzare l’inclusione
lavorativa e sociale di persone svantaggiate (Progetto Re.S.I.L. 2016).
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14/06/2016, questa Amministrazione
Comunale ha disposto l’attivazione di uno sportello di raccolta delle istanze al fine di determinare
la possibilità di erogazione delle agevolazioni previste dal Progetto quali Redditi d’inserimento
(prestazioni di attività volontaria di utilità sociale da parte di persone socialmente
svantaggiate al fine di assicurare loro l’inclusione lavorativa e sociale) e Voucher di
Servizio (assistenza di carattere economico in favore di persone in condizione di
emergenza socio-economica).
I residenti nel Comune di Cepagatti, interessati ad accedere al Progetto, possono recarsi
presso gli Uffici Sociali del Comune per il colloquio col personale (nel periodo dal 14/07/2016
al 18/08/2016) e la compilazione dell’istanza d’ammissione nei seguenti orari:
martedì dalle 15.00 alle 18.00 e giovedì dalle 9.00 alle 13.00
muniti della seguente documentazione:
-

Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità;

-

Eventuali Certificazioni Invalidità o L.104/1992 in relazione a problematiche sanitarie del
richiedente e/o del nucleo familiare;

-

Copia di documento d’identità in corso di validità.
I benefici saranno assegnati in esecuzione di quanto previsto dall’apposito “Regolamento

per la Gestione dei Servizi e degli Interventi previsti dal Progetto Rete di Servizi per l’Inclusione
Lavorativa e Sociale (Re.s.i.l.)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del
27/11/2014, e saranno concessi in proporzione ai fondi a disposizione.
Le prestazioni di attività volontaria di utilità sociale (Ex Borse Lavoro) saranno attivate in
proporzione alle richieste che perverranno da parte di Ditte o altri Operatori di partecipare al
Progetto quali Strutture Ospitanti.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 085/9740328.
Cepagatti, 06/07/2016

Il Responsabile del Servizio 6°
Sociale – Pubblica Istruzione
F.to Giuseppe Cantò

