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COMUNE DI SANTA MARGHEzuTA LIGURE

AREA III SERVIZ INTEGRATI ALLA PERSONA
Città Metropolitana Area Genovese

Area di attività '

Servizi sociali -Adulti -
Ass. Soc. Ambito n.o52
Referente
Ass. §oc. Stefania sammarini
Tel. 0185 2053s8

Santa Margherita Ligure ASlW2Afi
i

oggetto: Proposta di prosecuzione "progetto .6mandiamori a layorare,,
con erogazione contributo economico 

" 
rort"gno dei relativi costi, pari ad

€ 2.400,00 per l,ànno 201g.

Premessa
da tempo intercorre tra le Associazioni Benefiche del territorio, il privato Sociale e ilComune 'di s' Margherita Ligure un rapporto di collaboiazione finalizzatoall'altuazione di interventi coordinati pèr l'inserimento lr*r;ti* ;;;t" assistenziale

lf"*::ti con limitazioni psicp-fisichg ri.ooori.noo l'import anza di tali percorsir Lgrr }r,wr w\r! ò,1

:9:lr:,1_111p.::3ntare .rpoi*r. A-qgnde b.nirr"r per le persone coinvolte,,,
vt la collettivitÈ

Finalità
- confermarg. quale obiegivo strategico I'integrazione lavorativa socio assistenziale dipersone con limitazioni psico_fi siche;
- oroseguire le esperienze di inserimento socio assistenziale, mediante
integrazione a carattere' sperimentale con purtùm, riferimento

i progetti di
al progetto

'(Mettiamoli a lavorare»
- implementare le conoscenze. t. uuffi
- strutturare attività coordinate di collaborazione tra tutti i soggetti aderenti al fine di
rendersi congiuntamente garanti dei percorsi di integrazione socio.assistenziale delle
persone inserite nei progeffi;



Obiettivi
prosecuzione sostegno economico al progetto di "Mettiamoli a LavoraFeu, avendone

valutata la positiva valenza.

Azioni
predisposizione di un percorso di inclusione lavorativa socioassistenziale tramite:

Lo svolgimento di attività di pulizia, manutenzione, coltivazione Orti del

Cgnvento dei ryfati Cappucpini di Santa Margherita Ligure.;

@o economico a fronte dello svolgimento dell'attività

lavorativa resa;

Tempi
Si pievede un tempo di dodici mesi con inizio da gennaio ZAfl ed articolato

rini)
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@ili .h. p"ir*ro essere versati all'amministrazione scrivenlb

d.di*uto, la quale provvederà all'erogazione al beneficiario del progetto.




