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COMUNE DI PRIZZI
Città Metropolitana di Palermo

AWISO PUBBLICO
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64 sul territorio del Comune diPrJLzzi sono stati approvati

i Progetti del Servizio Civile Nazionale: oolJn Senso" e "LJP Il Sogno".
Destinatari dei Progetti sono gli anziani di eta non inferiore a 60 axni per le donne e 65 per gli uomini, che
non beneficiano di altre forme di assistenza domiciliare e che vivono nel territorio comunale, al fine di
contribuire, athaverso il sostegno dei volontari in servizio civile, a migliorare le condizioni di vita
della persona arziana all'intemo del suo contesto di riferimento, intendendo per contesto sia il
proprio domicilio che il proprio teîritorio.
Le attività che i volontari del Servizio Civile rcaliz,zerarrrro per dare sollievo e supporto all'anziano sono:

o

o
o
o
o
o
o

supporto e sostegno dell'anziano per l'att,nzione di piccole e semplici azioni quotidiane con
l'obiettivo di consentire alla persona atuiana di riappropriarsi della gestione della propria
casa, anche se solo parzialmente.
sostegno e supporto fisico per I'anziano soprattutto per la realizzazione di attività al di fuori
del proprio domicilio.

il

senso di isolamento in cui versano gli arviann che vivono da soli mediante
I'organizzazione e la realizzazione di semplici attività ricreative da effettuare all'interno

ridurre

dell'abitazione.
coadiuvare e sostenere l'utente nella realizzazione di attività che comportano non solo il
mantenimento o il miglioramento delle condizioni fisiche dell'anziano ma che favoriscano
anche larcalizzazione di incontri tra questo ultimo e la comunita di apparteîeîza.
disbrigo di pratiche, acquisto generi alimentari, medicinali e prodotti sanitari necessari;
aiuto all'anziano nella cura dell'ambiente domestico dove vive;

aiuto e accompagnamento dell'anziano nel disbrigo di pratiche presso uffici e strutture
sanitarie;

Tutti gli allziarn che intendono usufruire di tale servizio dowanno far pervenire presso I'Ufficio
Protocollo del Comune apposita istarua, entro e non olfie i12410912016 corredata dalla seguente
documentazione:
Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Non saranno tenute in considerazione le richieste prive della documentazione richiesta.
Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domandq gli interessati possono rivolgersi
all'Ufficio Servizio Sociale del Comune (1e1.0918344639) o consultando il sito del Comune alla
pagina www.comunediprizzi. gov.it
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