Comune di Castellammare di Stabia
Settore Socio - Educativo
Servizio Politiche Sociali – Ambito N27
Viale Europa, 43 (ex Palazzo di Giustizia)

AVVISO PUBBLICO
Ricognizione e messa in rete delle risorse del territorio comunale afferenti al settore dell’artigianato,
della formazione, dell’aggregazione, dello sport e della socializzazione rese a titolo gratuito e rivolte alla
cittadinanza.

SI RENDE NOTO
che è intento di questa Amministrazione, nella persona dell’Assessore alle Politiche Sociali e del Dirigente
del Settore Socio-Educativo, effettuare una ricognizione e messa in rete delle attività svolte a titolo
gratuito da organismi del privato sociale (associazioni culturali, di volontariato, ect.) dalle parrocchie, enti
di formazione riconosciuti (in grado di offrire proposte formative a titolo gratuito e finalizzate
all’occupabilità di alcune fasce di popolazione) e da altri enti di solidarietà sociale.
Tale volontà si coniuga ad una delle finalità centrali del settore delle Politiche Sociali ovvero la presa in
carico della persona e del suo nucleo familiare con l’attivazione dei percorsi di motivazione, di
reinserimento, di riqualificazione professionale che consentano il recupero di strumenti di gestione della
sua vita personale. D’altronde il nostro territorio è fervido di iniziative (sostegno scolastico, attività
sportive, percorsi di formazione gratuiti, laboratori, attività ludiche ricreative ect.) rese gratuitamente da
operosi volontari e che potrebbero risultare valide risorse nel sostenere la persona/utente (minori, donne,
anziani ect) nelle situazioni di crisi, disagio e marginalità. Si tratta, in altre parole, di potenziare la rete
sociale creando un canale comunicativo tra pubblico e privato per una migliore offerta di servizi integrati a
sostegno dei più deboli.
Si invitano, pertanto, gli enti privati (non cooperativistici) che si riconoscono nel presente avviso e che
svolgono a titolo gratuito attività prosociali, a far pervenire l’allegata Scheda Sintetica scaricabile dal sito
del
comune
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
al
seguente
indirizzo
pec:protocollo.stabia@asmepec.it o consegnata a mano in busta chiusa al protocollo Generale del Comune
di Castellammare di Stabia P.zza Giovanni XXIII - 80053 entro e non oltre le ore 12,00 del 30/04/2019.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC andrà riportata la seguente dicitura ”Avviso Pubblico Ricognizione e
messa in rete delle risorse del territorio” .
Per informazioni rivolgersi al numero 0813900336 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30.
Si precisa che l’ente comunale non assume alcun obbligo rispetto agli organismi che vorranno proporre le
proprie attività gratuite e resta inteso che la scelta di orientare l’utenza verso determinate attività, oltre
ad essere facoltativa, saràdecisione esclusiva dei responsabili degli uffici preposti.
Castellammare di Stabia, lì 22 .03. 2019

Il Dirigente
dott. Antonio Verdoliva

L’Assessore alle Politiche Sociali
dott.ssa Antonella Esposito

