COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64 sul territorio del Comune di Prizzi sono stati approvati
i Progetti del Servizio Civile Nazionale: “Ho scelto te! Un nonno per amico” e
“Intergeneration”.
Destinatari dei Progetti sono gli anziani di età non inferiore a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, che
non beneficiano di altre forme di assistenza domiciliare e che vivono nel territorio comunale, al fine di
migliorare le condizioni di vita sociale e relazionale, fornendo ascolto e supporto nelle piccole esigenze
quotidiane del proprio ambiente di vita, rispondendo ai loro bisogni e promuovendo la loro socializzazione.
Le attività che i volontari del Servizio Civile realizzeranno per dare sollievo e supporto all’anziano sono:

-

disbrigo di pratiche, acquisto generi alimentari, medicinali e prodotti sanitari necessari;
aiuto all’anziano nella cura dell’ambiente domestico dove vive;
preparazione di pasti;
aiuto e accompagnamento dell’anziano nel disbrigo di pratiche presso uffici e strutture
sanitarie;
- compagnia a domicilio e accompagnamento degli utenti per piccole passeggiate all’aria
aperta.
- attività ricreative e di animazione, realizzando dei momenti di festa in concomitanza di
ricorrenze locali o religiose, accompagnando l’anziano a manifestazioni o spettacoli.
- Laboratori di lettura di giornali, riviste e poesie, di affiancamento nella visione di tv e film
con relativo dibattito, organizzazione di tornei etc..
Tutti gli anziani che intendono usufruire di tale servizio dovranno far pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Comune apposita istanza, entro e non oltre il 31/07/2015 corredata dalla seguente
documentazione :
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.
2. Attestazione ISEE in corso di validità;
Non saranno tenute in considerazione le richieste prive della documentazione richiesta.
Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio Servizio Sociale del Comune (tel. 0918344639) o consultando il sito del Comune alla
pagina www.comunediprizzi.gov.it
La graduatoria verrà redatta in base ai criteri previsti nel Bando.
Prizzi, 12/06/2015
IL SINDACO
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