ELENCO PROGETTI ATTIVATI NEL COMUNE DI CINQUEFRONDI
Ente capofila titolare del progetto
•

Le procedure selettive per questi progetti si terranno a far data dal 01/03/2021.

•

I calendari delle convocazioni saranno pubblicati presso la sede del comune di Cinquefrondi
e presso le sedi degli enti di accoglienza, ovvero sul loro sito internet.

•

I recapiti delle sedi del comune di Cinquefrondi e degli enti di accoglienza di riferimento
sono riportati nella scheda progetto.

•

La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica e la mancata presenza al colloquio è
considerata rinuncia.

Progetto: “Una mano, cento mani”.
Il progetto si pone l’obiettivo di attuare un processo innovativo e integrato di
promozione culturale, educativo-formativo e ricreativo nei riguardi degli adulti e degli
anziani in condizione di disagio e bisogno , autonomi e non; di sopperire, almeno in
parte, alle carenze socio-assistenziali nel settore della terza età e dar vita ad una
concreta sinergia tra Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici, Soggetti
Istituzionali
Vedi Scheda elementi essenziali del progetto
Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio

Garanzia giovani
SEDE/i ATTUAZIONE PROGETTO- E POSTI DISPONIBILI

Indicare la sede nella domanda scegliendo tra una delle seguenti
Enti

Sedi / Posti disponibili

Comune
di Cinquefrondi
Cod. SU00151

0

Comune di Anoia

Municipio/ N. 4

Comune di San Giorgio Morgeto

Municipio/ N. 3
Biblioteca /N. 3

Comune di Melicucco

Municipio/ N. 4.
Biblioteca/ N. 3.

Enti

UFFICIO DI RIFERIMENTO CONSULENZA
PRESENTAZIONE DOMANDA/CONTATTI

Comune
di Cinquefrondi

Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdi
9,30/12,30. Responsabile. Antonietta
Napoli, tel. 0966-939120
Mail:
Ufficio Protocollo. Dal lunedì al venerdì, ore
9,30/12,30. Funz. Osvaldo Priolo. Tel.
3398140041
Mail: osvaldopriolo@gmail.com
Ufficio Servizi sociali, Responsabile Sig.ra
Giovinazzo Rosa, Tel. 0966-946050 Giorni:

Comune di Anoia

Comune di San Giorgio Morgeto

lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ore 8,3013,30 Mail:
urp@comune.sangiorgiomorgeto.rc.it
Comune di Melicucco
Ufficio Ragioneria dal lunedì al venerdi
9,30/12,30. Responsabile. William Iaria,
tel. 0966-937218

Progetto “Prevenire e contrastare il bullismo”
Il progetto proponendosi l’obiettivo di “Prevenire e recuperare i ragazzi coinvolti nei fenomeni
della devianza sociale e del bullismo e intervenire a tutela delle fragilità sociali”, vuole promuovere
la cultura dei valori civili per elaborare un’autentica cultura della legalità, partendo dall’opera di
prevenzione e recupero dei ragazzi coinvolti nei fenomeni della devianza sociale e del bullismo
Vedi Scheda elementi essenziali del progetto

Bando ordinario
Area di intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
SEDE/i ATTUAZIONE PROGETTO- E POSTI DISPONIBILI

Indicare la sede nella domanda scegliendo tra una delle seguenti
Enti

Sedi / Posti disponibili

Comune
di Cinquefrondi
Cod. SU00151

0

Comune di Anoia

Delegazione Municipale: N. 3
Casa della cultura/ N. 3

Comune di Maropati

Casa della cultura: N. 3
Centro anziani N. 3:

Enti

UFFICIO DI RIFERIMENTO CONSULENZA PRESENTAZIONE
DOMANDA/CONTATTI

Comune di
Cinquefrondi

Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdi 9,30/12,30. Responsabile.
Antonietta Napoli, tel. 0966-939120

Comune di Anoia

Ufficio Protocollo. Dal lunedì al venerdì, ore 9,30/12,30Funz. Osvaldo Priolo.
Tel. Tel. 3398140041
Mail: osvaldopriolo@gmail.com

Comune di Maropati

Ufficio Servizi demografici dal lunedì al venerdi ore 9,30/12,30.
Responsabile. Sebastiano Cordiano, tel. 0966-1907891

