COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
ORGANIZZAZIONE
E
GESTIONE
DI
ATTIVITA’
RICREATIVE
SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE

E

DI

INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E/O DI PROMOZIONE
SOCIALE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER
L’ORGANIZZAZIONE

E

GESTIONE

DI

ATTIVITA’

RICREATIVE

E

DI

SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE
Si rende noto che è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle candidature a
partner della co-progettazione per le associazioni di volontariato e/o di promozione sociale che
intendono aderire al percorso di co-progettazione attraverso la presentazione di idee progettuali in
materia di organizzazione e gestione di attività ricreative e di socializzazione rivolte alla popolazione
diversamente abile dal 31 luglio 2017 all’8 agosto 2017.
Le associazioni aventi i requisiti di cui all’avviso pubblico dovranno presentare progetti che prevedano
momenti aggregativi e di socializzazione rivolte ai disabili e più specificatamente:
-

Soggiorni termali;

-

Escursioni all’interno del territorio regionale;

-

Momenti di intrattenimento sul territorio comunale.

La somma complessiva di Euro 70.000,00 sarà ripartita a favore di n. 2 progetti presentati da
altrettante associazioni, in forma singola o associata, e pertanto il finanziamento massimo per ogni
progetto non potrà essere superiore a euro 35.000,00.
La modulistica da compilare è disponibile presso gli uffici del Settore Servizi alla Persona, Via
Capoverde n. 1, c/o Delta Center, Zona Industriale, II° piano, e sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.olbia.ot.it.
Le domande dovranno essere presentate entro l’ 8 agosto 2017 tramite raccomandata a/r, oppure
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it o direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Olbia nella Via Garibaldi n. 49.

La modulistica sarà disponibile presso:
-

gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Olbia situati in via Capoverde n. 1 c/o Delta
Center;

-

l’Ufficio Polifunzionale per il cittadino situato presso il Comune di Olbia in via Dante n. 1;

-

il servizio Informacittà situato presso il museo archeologico loc. Molo Brin;

-

sul portale del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella sezione “in evidenza”.

Il Dirigente
D.ssa Maria Antonietta Malduca
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