
COMUNE DI PRIZZI

Città Metropolitana di Palermo

AWISO PUBBLICO

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64 sul territorio del Comune diPrizzi è stato approvato il Progetto
di Servizio Civile Nazionale denominato: 66Vite Solidali".
Destinatari del Progetto sono i cittadini disabili che non beneficiano di altre forme di assistenza domiciliare e che

vivono nel territorio comunale, al fine di contribuire, athaverso I'azione dei volontari in servizio civile, a
migliorare la quotidianità del soggetto disabile e della sua famiglia, intervenendo, in particolare su tre
realta: scuola, famiglia e società.

o contribuire a migliorare il rendimento scolastico e I'apprendimento delragazzo disabile;
o contribuire al miglioramento dell'autonomia personale del disabile nelle azioni legate alla

quotidianità;
. conhibuire al miglioramento della vita sociale della persona con disabilità.

Le attivita che i volontari del Servizio Civile realizzeranrto per dare sollievo e supporto alla persona disabile si
pongono come obiettivo quello di realizzare un armonico processo di intervento che tenga conto di alcune
variabili fondamentali, ossia: età del paziente; tipologia del danno e/o della patologia; condizione familiare. .

Le attività da realizzare sono:
o Assistenzapost-scolastica.

Obiettivo della attività è quello di sostenere il rag zzs disabile nelle attivita di studio durante l'attivita
post scolastica. L'attività verrà svolta nel pomeriggio.

o Accompagnamento alle iniziative organizzate sul territorio per partecipazione ad eventi o attività
socializzanti.
Obiettivo dell'attivita è quello di consentire alla persona disabile di cominciare ad appropriarsi, owero
riappropriarsi del proprio territorio e delle possibilità che esso presenta, al fine di ridune al minimo il
rischio di isolamento,

o Supporto nella esecuzione di piccole attività legate alla quotidianità.
Obiettivo dell'attivita è quello di rendere la persona con disabilità di qualunque età sempre più
protagonista della sua quotidianita e, quindi, della sua autonomia.

o Azioni di accompagnamento nel disbrigo pratiche.
Questa attività ha un duplice obiettivo: da un lato, è pensata per rispondere al bisogno di supporto e

alleviamento del carico quotidiano espresso dalle famiglie
Tutti i cittadini disabili che intendono usufruire di tale servizio dowanno far pervenire presso l'UfFrcio Protocollo
del Comune apposita istanza, entro e non oltre il23l09l20l6 corredata dalla seguente documentazione :

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.
2. Certificazione della Commissione Medica attestante la sussistenza dell'handìcap (L. 10411992) elo

Certifi cazione attestante l' invalidità civile del I 00o/o;

Non saranno tenute in considerazione le richieste prive della documentazione richiesta.

Qualora vi sia la disponibilità di ore lavorative da parte dei volontari del Servizio Civile e il numero dei soggetti
diversamente abili risulti insufficiente, la graduatoria potrà essere integrata.
Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domand4 gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio
Servizio Sociale del Comune (tel. 0918344639) o consultando il sito del Comune alla pagina
www.comunediprizzi. gov. it
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