AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI PROGETTAZIONE E
RACCORDO PER ATTIVITA' IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA ESTATE 2018
AMMINISTRAZIONE: Comune di Cinisello Balsamo – Settore Politiche Sociale ed Educative Codice Fiscale 01971350150
Partita Iva 00727780967
Vicolo del Gallo 10 – 20092 – Cinisello Balsamo
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Mail del Responsabile del procedimento:
"Antuzzi Giuseppina" <giuseppina.antuzzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it>;
IL DIRIGENTE
del Settore Politiche Sociale ed Educative
rende noto che l’Amministrazione Comunale, in forza della delibera di Giunta Comunale n. 131
del 03/05/2018 intende costituire un Tavolo di Progettazione e Raccordo per attività in favore
della popolazione anziana durante l'estate 2018.
Finalità delle azioni del tavolo:
1. Azioni di rete territoriale tese a costruire servizi in favore di anziani soli o comunque privi di
una rete familiare attiva nel periodo estivo;
2. Azione ed iniziative a carattere aggregativo sul territorio.
3. Raccordo con le azioni di prevenzione per fare fronte all'"emergenza caldo" e al relativo
piano di azione messo in atto dalle autorità sanitarie

Modalità di funzionamento del tavolo:
Il tavolo sarà coordinato da personale comunale afferente al Servizio Anziani e Disabili del Settore
Servizi Politiche Sociali ed Educative. Nel corso di alcuni incontri il Tavolo si propone di definire e
coordinare le azioni che i soggetti partecipanti intendono realizzare, mettendo a disposizione le
rispettive risorse umane, economiche e strumentali.
Il Tavolo concluderà i propri lavori elaborando un documento che sintetizzi le attività previste e le
relative forme di raccordo e che sarà fatto proprio dall'Amministrazione Comunale con atto del
Dirigente del Settore Politiche e Sociali ed Educative.

Soggetti ammessi alla partecipazione al tavolo:
Sono ammesse a partecipare al Tavolo organizzazioni:
–

che abbiano sede o svolgano abitualmente progetti/servizi di carattere sociale o sociosanitario aggregativo, ricreativo in favore di anziani;

–

che siano in grado di mettere a disposizione risorse (economiche, strumentali ed umane)
per la messa in atto di azioni non finalizzate al lucro in favore di anziani durante l'estate
2018

–

che siano pubbliche o a partecipazione pubblica e che svolgano attività attinenti alla
materia in oggetto

Modalità di iscrizione al Tavolo:
Le organizzazioni che intendono partecipare al Tavolo devono compilare in ogni sua parte l'allegato
al presente avviso (allegato 1- domanda di partecipazione) e consegnarlo all'Ufficio Protocollo del
Comune entro il giorno 25 maggio 2018

Richiesta di informazioni :
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi e-mail:
"Antuzzi Giuseppina" <giuseppina.antuzzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it>;
Cinisello Balsamo, 07/05/2018

IL DIRIGENTE
(Mario Conti)

