COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Città dei Pugnaloni
Provincia di Viterbo
Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 3 SOGGETTI – PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA AD ACQUAPENDENTE

ART 1. Ambito di intervento
Il presente progetto è riferibile alle linee di intervento:
- interventi di accompagnamento all'autonomia dei beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione, in via
prioritaria in situazioni di vulnerabilità, che non godono più dell'accoglienza residenziale;
- interventi rivolti ai neomaggiorenni, ex minori stranieri non accompagnati nella fase di uscita dall'accoglienza e di
avvio all'autonomia;
- interventi per la migliore qualificazione del Sistema di accoglienza e integrazione attraverso il rafforzamento delle
competenze della rete pubblico - privato sociale, operante nel settore

ART. 2 Descrizione degli obiettivi di progetto
Il presente progetto è volto, da un lato, a promuovere interventi di accompagnamento all’autonomia dei destinatari
e dall’altro, a potenziare la rete pubblico-privata per la migliore qualificazione del sistema di accoglienza integrata.
A tal fine il presente progetto si orienterà in prima istanza a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione
attiva dei beneficiari di tale progetto alla vita della comunità aquesiana e dall’altro a creare occasioni di condivisione,
conoscenza e rafforzamento delle competenze attraverso la pratica del volontariato civico e della cittadinanza attiva
promossi dall’ente locale e dal partner ente attuatore Arci Solidarietà Viterbo onlus.
Obiettivi generali:


Promuovere la crescita personale e sociale dei soggetti partecipanti attraverso iniziative volte a creare un
contesto inclusivo positivo e ricco di stimoli;



Permettere una maggiore inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale e cittadini del territorio di
Acquapendente;



Promuovere pratiche di inserimento sociale



Sostenere la cultura della solidarietà, dell'inclusione e della cittadinanza attiva attraverso attività laboratoriali e
tecnico-pratiche.

Obiettivi specifici:


Organizzare attività individuali e di gruppo mirate al conseguimento degli obiettivi prefissati per ciascun
soggetto in un lavoro sinergico tra le figure coinvolte nel progetto;



Trasmettere competenze e capacità tecnico-professionali di base, realmente spendibili sul mercato del
lavoro;



Organizzare esperienze di tirocinio formativo in cui i soggetti coinvolti possano sperimentare le conoscenze
acquisite e costruire relazioni con la cittadinanza;

ART. 3 Destinatari
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Il presente avviso è rivolto ad un numero massimo di 4 destinatari di età superiore ai 18 anni, residenti nel Comune
di Acquapendente, individuati tra:
- i beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione,
- i beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione in via prioritaria in situazioni di vulnerabilità, che non godono
più dell'accoglienza residenziale,
- persone residenti nel comune di Acquapendente.

ART. 4 Descrizione delle attività progettuali
Il programma è costituito da una serie di attività coordinate e complementari che mirano a sostenere e facilitare il
volontariato civico dei beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione, in via prioritaria in situazioni di
vulnerabilità, che non godono più dell'accoglienza residenziale a favore della gestione di beni e spazi comuni presenti
sul territorio comunale. Più nel dettaglio, verrà proposto ai beneficiari:
1.

Un corso di introduzione per manutentori volontari di aree a verde, (teoria e pratica) al fine di garantire ai

cittadini e ai volontari una ottimale capacità di intervento e gestione delle mansioni e delle attrezzature, ovvero delle
specifiche legislative e degli oneri (sicurezza, assicurazione). Nello specifico è previsto un percorso di formazione per
un gruppo selezionato di cittadini/volontari (1 giornate di formazione in aula sul tema della Sicurezza sul lavoro e 2
giornate di formazione tecnico-pratica sul campo) per l’acquisizione di competenze specifiche minime per interventi
di pulitura del sottobosco, taglio delle piante che invadono le aree di passaggio o di sosta (uso e manutenzione delle
attrezzature), riconoscimento e tutela delle specie autoctone e/o di pregio o di valore ecologico.
2.

L’organizzazione di attività di volontariato civico per la pulizia di aree verdi e piccoli interventi di

manutenzione da realizzare insieme a cittadini aquesiani al fine di potenziare l’integrazione dei beneficiari del
Sistema di accoglienza e integrazione, con il contesto sociale del paese. Tale intervento permetterà la creazione di
rapporti interpersonali che faciliteranno i beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione, nella fase di uscita dal
progetto.
L’organizzazione di attività di manutenzione ordinaria di prati, arbusti, siepi e alberi ad esclusione degli interventi di
potatura di alto fusto; la manutenzione di percorsi, arredi, recinzioni segnaletica e strutture informative A questi
soggetti potrà essere riconosciuta una indennità economica di intervento, connessa e conseguente alle prerogative
legislative in tema di prestazioni lavorative a carattere volontario e formative.

ART. 5 Compensi e durata delle attività
I beneficiari della presente iniziativa otterranno un’attestazione della formazione svolta, valida a norma di legge e
spendibile nel mercato del lavoro. E’ previsto un rimborso spese per ogni soggetto beneficiario inserito nel
percorso. Le attività di volontariato civico nella pulizia dell’area verde e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività
di manutenzione, avranno inizio il 1 luglio 2022 e si concluderanno il 31 agosto 2022, mentre le attività formative si
svolgeranno nel mese di giugno.
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ART. 6 Modalità e termini per la presentazione delle domande
1. La domanda, pena l’esclusione, dovrà contenere:
- Allegato 1, debitamente compilato in ogni sua parte;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia certificato di idoneità al lavoro;
- Copia del permesso di soggiorno per protezione internazionale e umanitaria, oppure, copia dell’avvenuta richiesta;
- Copia del patto di accoglienza (solo per i soggetti inseriti nel SAI)
2. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso all’albo
pretorio comunale con le seguenti modalità:
- presso L’ufficio protocollo del Comune di Acquapendente;
- invio via PEC al seguente indirizzo: comuneacquapendente@legalmail.it, indicando nell’oggetto la seguente
dicitura “Presentazione istanza progetto Cittadinanza attiva ad Acquapendente”

ART. 7 Istruttoria delle domande e formazione di una graduatoria
Un’apposita commissione si occuperà di verificare la corrispondenza dei requisiti indicati dai candidati
conformemente a quanto richiesto dal presente avviso. A seguito dell’istruttoria verrà redatta apposita graduatoria
dei candidati risultati idonei a svolgere le attività previste.
Nel caso in cui le richieste pervenute superino il numero di posti disponibili (4), la graduatoria verrà stilata in base al
possesso dei seguenti requisiti:
□ stato di disoccupazione del proponente - meno di sei mesi: punti 1, più di sei mesi: punti 3;
□ nucleo familiare - monoparentale: 1 punto, da 1 a 3 figli minori: 3 punti, 4 o più figli minori, 5 punti.
□ presenza nel nucleo familiare di ulteriori membri lavoratori: nessun lavoratore: 2 punti, un lavoratore: 1 punto, due
o più lavoratori: 0 punti.

ART. 8 Informativa
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Simone Formiconi. Per chiarimenti, contattare il numero 0763-7309234.
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Al Comune di Acquapendente
Piazza Girolamo Fabrizio, 17
01021 Acquapendente (VT)

Allegato A: MODELLO DI DOMANDA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 3 SOGGETTI – PROGETTO
CITTADINANZA ATTIVA AD ACQUAPENDENTE

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per 4 soggetti da inserire nelle attività previste dal
progetto “Cittadinanza attiva ad Acquapendente”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
□ Di chiamarsi __________________________________________________________, sesso M - F
□ Di essere nato/a a _______________________________ il _______________________________
□ Di essere residente in ____________________prov.___Via _______________________________ n. ___Tel.
________/___________________, e-mail: _______________________________________
□ Di essere beneficiario del progetto SIPROIMI di Acquapendente
□ Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
ovvero:
□ Di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_____________________________________________________________________________
□ Di godere dei diritti civili;
□ di essere disoccupato da meno di sei mesi / □ di essere disoccupato da più di sei mesi
□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti numero__________figli minori;
□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti numero__________membri lavoratori

Data e Firma ....……………………………………………………..
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)
La sottoscrizione implica l’incondizionata e insindacabile accettazione dell’Avviso Pubblico

Data e Firma ....……………………………………………………..

Si allega:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia certificato di idoneità al lavoro;
- Copia del permesso di soggiorno per protezione internazionale e umanitaria, oppure, copia dell’avvenuta richiesta;
- Copia del patto di accoglienza (solo per i soggetti inseriti nel SAI)

