CITTÀ DI SPINEA
(PROVINCIA DI VENEZIA)
PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 – 30038 SPINEA (VE)
CENTRALINO 0415071111 Fax 041.5411201 – E-MAIL sindaco@comune.spinea.ve.it

SETTORE RELAZIONI ESTERNE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, FLUSSI DOUCMENTALI E INNOVAZIONE

Allegato DG 19/2016

AVVISO
per lo svolgimento di

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale
MI PRENDO CURA – LE DONNE PER LE DONNE

L’Amministrazione comunale promuove lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di
cittadini, singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
Il presente avviso viene pubblicato in applicazione del Regolamento Comunale approvato con DCC
n. 78/2005 al fine di sollecitare la presentazione di iniziative o interventi negli ambiti di seguito
specificati come approvati da DG 19/2016:
• Attività di vicinato attivo a favore dei cittadini residenti nel comune di Spinea nell’ambito
del progetto MI PRENDO CURA – DONNE PER LE DONNE
I cittadini, che siano interessati, possono manifestare la propria disponibilità al riguardo,
presentando all’Ufficio Protocollo del Comune una specifica istanza – SECONDO IL MODULO
ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO –
Per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini singoli sono richiesti i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- residenza nel Comune di Spinea;
- godimento dei diritti civili e mancanza di condanne penali e/o procedimenti penali in atto;
- è ritenuto di particolare interesse pregressa esperienza o specifico titolo di studio in ambiti
relativi a promozione pari opportunità, gestione di gruppi di auto-mutuo aiuto e/o nella relazione
d’aiuto e/o counseling
- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività previste..
A carico dell’Amministrazione Comunale sono eventuale materiale d’uso e adeguata copertura
assicurativa ai volontari
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, valuterà le istanze che saranno
presentate tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento comunale già richiamato.
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Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31.03.2015
In seguito ad una prima valutazione, l’Amministrazione provvederà a contattare i cittadini che
avranno presentato domanda di partecipazione, al fine di pervenire alla formalizzazione dei rapporti
reciproci per lo svolgimento delle attività proposte.

Spinea, 1.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RELAZIONI
ESTERNE, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE
Dr.ssa Barbara Da Pieve
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