DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:
SALVAGUARDIAMO LA NATURA E LE SUE INFINITE MERAVIGLIE
AMBITO DI PROGETTO

□ culturale□ sociale □ artistico X ambientale □ formativo □ tutela dei beni comuni
ATTIVITA’ PROMOSSA DA: Comune di Irgoli, Ufficio Servizi Sociali
FINALITA’:



Supporto alle attività di ordinaria manutenzione degli spazi/aree comunali;
Promuovere e valorizzare i beni e il patrimonio naturalistico del Comune; stimolare il senso civico e
far riscoprire il rispetto del territorio.
La finalità del progetto è quella di valorizzare il patrimonio pubblico di proprietà comunale, al fine di rendere
maggiormente accogliente il paese (centro storico, parchi, percorsi pedonali). Al contempo il progetto
intende offrire una concreta possibilità di socializzazione e/o risocializzazione al lavoro, anche al fine di
incrementare il potenziale di occupabilità dei soggetti coinvolti.
I partecipanti svolgeranno attività di supporto al personale impiegato nei vari servizi.
Il progetto mira ad elevare la sensibilizzazione e il senso civico dei cittadini in merito al rispetto ambientale
ed alla riscoperta degli spazi pubblici come beni della comunità da conoscere, proteggere, valorizzare.

DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Le attività previste dal progetto ricalcano sostanzialmente i contenuti enucleati a titolo esemplificativo
dall’Allegato al D.M. 22/10/2019 e riferiti all’ambito “ambiente”.
In particolare sono previste attività quali:
 Salvaguardia e cura del verde pubblico e decoro urbano (apertura/chiusura parco, raccolte di rifiuti
abbandonati, vigilanza e cura aiuole, fioriere e giardini, pulizia cimitero, strade, piazze e altri spazi
pubblici);

AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ:


Centro urbano ed extraurbano
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DI

ATTITUDINI, ABILITA’
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DI

RDC

DA

Nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, nell’ambito del progetto ambientale, non sono richieste
particolari e specifiche abilità. Allo stesso tempo, si cerca di individuare l’attività maggiormente rispondente
alle competenze personali del soggetto.

MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI :
L’attività verrà distribuita dal lunedì al venerdì (da tre a cinque giorni feriali) per un massimo di 16 ore
settimanali. E’ previsto l’utilizzo di un registro attestante le presenze e/o assenze con le rispettive
giustificazioni motivate.

MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE:

Materiali per la cura e la pulizia integrativa delle aree precedentemente indicate. Fornitura di eventuali
dotazioni anti infortunistiche e presidi assegnati in base alla normativa sulla sicurezza (DPI). Attrezzaturemateriali vari(scopa, rastrelli, zappe, carriole, badili, buste raccolta rifiuti etc)

FORNITI DA:
Ente gestore (Ufficio di Piano)

MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO:
Dispositivi di protezione individuale

FORNITI DA:
Ente gestore (Ufficio di Piano)

COSTI DA SOSTENERE1:
a) Fornitura di materiale: _________________________
b) Fornitura di presidi: euro 60 a ciascun singolo utente
c) Fornitura di attrezzature a carico ente gestore, sulla base delle disponibilità
d) INAL A carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e) RCT a carico ente gestore
f) Visite mediche ex D. Lgs. 81/2008 (se previste dalla normativa): euro 110 iva inclusa
a ciascun singolo utente( Non obbligatorie)
g) Formazione di base sulla sicurezza (non obbligatoria ): euro __________
h) Formazione necessaria per l’attuazione dei progetti: euro ______________________
i) Spese per tutor di progetto: a carico dell’Ente Gestore e/o dell’Unione Valle del
Cedrino secondo la disponibilità delle risorse.
j) Spese per pasto e per utilizzo mezzi di trasporto pubblico: euro _________________
k) Spese di coordinamento e di supervisione: a carico dell’Ente gestore
l) Spese di carattere generale (materiale di consumo e cancelleria): euro ___________
Totale spesa da sostenere a preventivo: euro _________________________

RESPONSABILE ATTIVITA’ E SUPERVISIONE :
Dott.ssa Maria Grazia Canu, 07841826007
Il Responsabile
(__________________________)
1

Per l’ammissibilità e l’imputazione dei costi da sostenere si rimanda alle indicazioni specifiche fornite dall’Autorità di Gestione del PON Inclusione
per i costi a valere sull’Avviso 1/2019 PaIS o alle Linee guida per l’utilizzo del Fondo povertà 2019 per i costi a valere sulla Quota servizi 2019.

