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AVVISO PUBBLICO
Nell’ambito della Programmazione P.L.U.S. Triennio 2012-2014 si intendono realizzare:

Laboratori rivolti a persone diversamente abili residenti
nei comuni della Bassa Baronia
(Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi e Onifai).
Sono previsti tre diversi laboratori:

Un Laboratorio di Teatro da realizzarsi presso il Comune di Orosei, nella sede dell’AIAS;
Un Laboratorio di Ceramica

da realizzarsi presso il Comune di Irgoli, nella sede del Centro di

Aggregazione Sociale;

Un Laboratorio di Teatro

da realizzarsi presso il Comune di Galtellì, nella sede del Centro di

Aggregazione Sociale.

È GARANTITO IL SERVIZIO DI TRASPORTO DAL PROPRIO DOMICILIO
ALLA SEDE DEI LABORATORI E VICEVERSA
Il numero di partecipanti massimo per ogni singolo laboratori è di massimo 20 unità.
Destinatari
Sono destinatari dei laboratori persone con disabilità di tipo psico- fisico sensoriale e residenti
nei Comuni di Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi e Onifai;
Modalità e termini di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, secondo il modello allegato,
inviandola tramite posta ordinaria, consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, via
mail all’indirizzo mail del comune di residenza, oppure all’indirizzo mail dell’Ufficio di Piano.
ufficioplusiniscola@tiscali.it, entro e non oltre il 15/03/2013 allegando alla stessa:
1. Fotocopia di un documento d’identità;
2. Codice Fiscale;
3. Certificazione attestante la disabilità.
Le domande incomplete o inoltrate fuori termine, saranno dichiarate nulle.
Le modalità di svolgimento, orari e giornate nelle quali si svolgeranno i laboratori saranno
definiti successivamente all’acquisizione del numero degli effettivi partecipanti.
Per ulteriori informazione rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Residenza e
telefonicamente all’Ufficio di Piano ai numeri 0784/870879-858.
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