
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

AREA III SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA
Città Metropolitana Area Genovese
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Seryizi sociali -Adulti _
Ass. Soc. Ambito n.o52
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*y.^ §^o_., 
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Santa Margherita Ligure OS/ 1Z/ZO 17

oggetto: P.opg:lu di prosecu.zione 66progetto di ,,emancip azione dipersona in condizione di disabiritàr'cg, 
i*?"rion* contributo econornicoa sostegno dei rerativi costi, pari ad e i.+òir,oì'f,ì" r,urro 20rg.

Premessa
La proposta presentata lo scorso. 

.anno-.per la realizzazione det progetto'oemancipazionl di persona in-conaizione di'àisabilità,, ais..no.va dal principio"dell'inclusione,sociàre" port" uìivetto ;;.*";;; zionare,regionare; ad oggi, dopoun anno di sperimentazione della proficua *rruÉortone tra r"droìiurione .,Amicidi Portofino" e l'Ammi"ittturi* del comuoà ai s..vr*glrerita Ligure, 1 progettosi rivela 
"u fon{"tl"rti;--. * non soro per l,emanctpazione e ra crescitaidentitaria derii p.rror,*-oGffiior" ai- airliilia, ma si pone anche corne
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" 
d e, e rrag, ità

f inalità
Le finalità' pertanlo ' non solo siwetizzyno principi propri deya metodologia delservizio sociare che, ail'in 

"*; 
"ai 

un sisteia di ;rtÌrr; ,i*tti oiio cittadinarua,individua "s:ituazioni difragitità i diragro" ;i; *"lirttt o*ente,, possano accedere aprogetti Jìnalizzati alla valorizzazioneheile_**pr'r*rr ed alle maggior autonomiepersonali con "ritorrui" iy "processi di crescita,, p", r,intera comunità diqppartenenza - ma auspicanò il .onrrriàuà*nto àeile buone pratiche dicollaborazione tra i vari ,tt*i so"lui, istituzionali e non.



Obiettivi
Prosecuzione sostegno economico al progetto di "emancipazione di persona incondizione di disabilità', avendone valutatala positiva valenza.

Azioni
predisposizione di un percorso di inclusione sociale tramite:- Etogazione di un incentivo economico a fronte dello svolgimento di attività in

un contesto lavorativo di rrtilitÀ nrrhhlir.o

Tempi
Si prevede un tempo di dodici mesi con inizio
attraverso differenti momenti di monitoraggio.

Costi

da gennaio 2017 ed articolato

capitolo

ciale
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mensili che potranno essere u..ruti
dedicato, la quale prowederà afl'ercgazione al beneficiario del progetto.




