COMUNE DI VILLA S. STEFANO
Prov. di Frosinone
(Pubblica Benemerenza al merito Civile)

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO COMUNALE “UNA MANO TESA” ANNUALITA' 2022

 Obiettivi
Il progetto “Una mano tesa” è fondato su tematiche sociali ed è finalizzato al sostegno al reddito,
per persone con forte svantaggio psico-sociale ed economico e a rischio di esclusione.
La proposta progettuale rappresenta per la collettività una forma di supporto ai bisogni economici,
offre opportunità socializzanti attraverso la promozione di iniziative e attività ritenute “risorse” del
Paese.
 Destinatari
Il progetto è destinato ai residenti del Comune di Villa Santo Stefano, appartenenti alla fascia di
popolazione più debole e a rischio di esclusione sociale, ovvero appartenenti alla condizione “non
lavorativa” e rientranti in una delle seguenti categorie:
- nucleo familiare con soli adulti;
- nucleo familiare con minori;
- nucleo familiare numeroso, con quattro o più figli minori;
- categoria “fragilità sociale” (ragazza madre, invalidità, soggetti seguiti da altri servizi territoriali).
Sono esclusi dal progetto i beneficiari del Reddito di Cittadinanza per i quali saranno previsti i
progetti per la pubblica utilità (PUC) art.4 comma 15 del D.L. 28 gennaio 2019 n.4.
 Descrizione del progetto
- manutenzione verde pubblico,
- attività di supporto e manutenzione con operai comunali.
- la DSU (dichiarazione sostitutiva unica),
- l’ISEE,
- il codice fiscale,
- il documento d’identità in corso di validità.
Il progetto “Una mano tesa” prevede lo svolgimento di attività socializzanti, quali:
Le attività del progetto verranno svolte sul territorio comunale e il soggetto interessato dovrà
indicare nel modulo di domanda l’attività che intende svolgere in base alle sue capacità.
Potranno essere biffate anche entrambe le attività su indicate nella lettera C. All’attività
socializzante saranno destinate 15 ore settimanali.
La durata prevista del progetto, dalla data di inizio, va da un minimo di 30 giorni, ad un massimo di
quattro mesi, anche non continuativi e/o rinnovabili.

Il reclutamento delle categorie di bisogno, che vorranno svolgere il progetto “Una mano tesa”,
avverrà tramite apposito avviso pubblico sul sito istituzionale e sull’albo pretorio Comunale.
Potranno presentare domanda, utilizzando l’apposito modello (allegato A), i residenti e solo i
destinatari in possesso dei requisiti indicati nella lettera b), che dichiarino di trovarsi in una delle
condizioni suindicate.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- la DSU (dichiarazione sostitutiva unica),
- l’ISEE,
- il codice fiscale,
- il documento d’identità in corso di validità.
Non saranno ammesse le domande prive di documentazione e/o compilate irregolarmente. Qualora
le richieste acquisite dall’Ente dovessero superare le unità previste nel progetto (dieci) verrà redatta
la graduatoria delle domande pervenute in base ai criteri indicati nell’allegato B) del presente
avviso, fermo restando che verranno riservate massimo cinque unità appartenenti alla categoria con
situazione di “fragilità sociale”.
Per la categoria “fragilità sociale”, a parità di punteggio, verrà data priorità alle domande ricadenti
nella sottocategoria C2 e C3.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito allegato A scaricabile dal sito comunale
istituzionale, al seguente indirizzo www.comune.villasantostefano.fr.it, o potrà essere ritirato, su
appuntamento (n. tel. 0775/632125), presso l’ufficio segreteria (primo piano), e dovrà pervenire al
seguente indirizzo e-mail: amministrativo@comune.villasantostefano.fr.it, entro le ore 14.00 del 28
febbraio 2022 .
L’adesione al progetto non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con
l’Ente.
Il destinatario del progetto “Una mano tesa” riceverà un contributo economico mensile pari a €
300,00. Le domande verranno accolte in base ai posti disponibili e fino ad esaurimento dei fondi
stanziati nel bilancio di previsione per l’annualità 2022.

