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PROT. N. 167 DEL 10.10.2022 

Avviso esplorativo di ricognizione per l'acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la partecipazione al progetto denominato "Tutti Inclusi" per 

l'inclusione sociale di persone con disabilità 

L'UNIONE DEI COMUNI di 
Capri Leone, San Salvatore di Fitalia e San Marco D'Alunzio 

RENDE NOTO 

Che con il presente avviso intendono effettuare una ricognizione sul territorio per l'acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto "Tutti Inclusi" per l'inclusione sociale 

di persone con disabilità. 

IL PROGETTO 
Il Progetto si svilupperà all'interno di un percorso di azioni di sistema indirizzate ai soggetti "fragili" 

e prevede la realizzazione di attività atte a ridurre le condizioni di isolamento, marginalizzazione e 

disagio legati alle condizioni di disabilità. Inoltre si intendono attuare azioni finalizzate al sollievo 
delle famiglie che si fanno carico di congiunti disabili. 

La persona che parteciperà al percorso progettuale usufruirà di una programmazione individualizzata 

elaborata a seguito di un orientamento iniziale, punto di partenza per costruire un percorso di 

inclusione sociale coerente con il progetto di vita della persona e rispondente ai suoi desideri, alle 
aspettative e potenzialità. 

Sulla base delle competenze e aspirazioni lavorative possedute, il disabile, sarà poi avviato ad un 

percorso di volontariato civico e sociale nei settori dell'amministrazione comunale, come scuole, 
lavori socialmente utili, servizi scolastici, piccola manutenzione, cura del verde pubblico 
e aree giochi, pottineria, piccola segreteria, anche in smatt working, attività museali, 
etc. 
Le attività svolte saranno di tipo semplice e con ritmi bassi e si configureranno come attività ausiliarie. 

Per ogni utente è previsto per l'anno 2022 un monte di 150 ore con un impegno massimo di 25 ore 
a settimana. E' previsto un rimborso orario per i destinatari dell'intervento pari a 5 Euro l'ora. 

FINALITA' 
• Inclusione, integrazione, socializzazione delle categorie "fragili" 
• Inserimento della persona disabile nel mondo del volontariato e del lavoro 

• Potenziamento delle capacità personali al fine di raggiungere l'autonomia in un contesto 

sociale e lavorativo, rafforzando e consolidando le competenze professionali e la 

partecipazione attiva. 



• Permettere un graduale e duraturo processo di inclusione sociale e il conseguente 

miglioramento del loro benessere psico - fisico. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
• Residenza in uno dei Comuni dell'Unione (Capri Leone - San salvatore di Fitalia - San Marco 

d'Alunzio) 

•Licenza media o preferibilmente Scuola superiore e/o attestato di Scuola Formazione Professionale; 

• Valutazione delle capacità lavorative (valutazione commissione medica art.4 legge 104/92 e legge 

68/99 accertamento disabilità) 

• Età compresa tra i 18 e i 55 anni 

• Stato di disoccupazione 

• Non essere percettori di retribuzioni lavorativa o pensione contributiva 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
È possibile esprimere manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto "Tutti Inclusi" 

utilizzando l'apposito modulo e inviandolo per tramite il protocollo dei comuni di residenza facendolo 
pervenire entro giorno 14 ottobre 2022 ore 13:00. 

Il presente avviso precede la pubblicazione dell'avviso pubblico di partecipazione al 
progetto de quo ed ha una funzione prettamente di ricognizione al fine di tarare l'intero 
assetto progettuale, il quale potrebbe subire delle variazioni in seguito alla raccolta delle 
manifestazioni di interesse, non vincolando in alcun modo l'Amministrazione 
procedente. 

Capri Leone, 10/10/2022 

Il Presidente 



All 'Unione dei Comuni 
Capri Leone 

San Salvatore di Fitalia 
San Marco d' Alunzio 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
DENOMINATO "TUTTI INCLUSI" PER 

L'INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE CON DISABILITÀ 

nato a __________ il ______ cod. fisc. _____________ _ 

residente in via -------------- ----------------

recapito telefonico _______________ _ 

• in riferimento ali' avviso pubblicato in data 10.10.2022 

DICHIARA 
Di manifestare l'interesse a partecipare al progetto "Tutti Inclusi" 

DICHIARA INOLTRE 
• Di essere residente in uno dei Comuni dell'Unione; 
• di essere in possesso della Licenza media o preferibilmente Scuola superiore e/o attestato di Scuola 

Formazione Professionale; 
• di essere in possesso di Valutazione delle capacità lavorative (valutazione commissione medica 

art.4 legge 104/92 e legge 68/99 accertamento disabilità); 

• di avere un'età compresa tra i 18 e i 55 anni; 

• di essere disoccupato/a; 

• di non percepire retribuzione lavorativa o pensione contributiva. 

Firma 


