Progetti utili alla collettività (PUC)
per l’utilizzo dei percettori del Reddito di Cittadinanza
in attuazione del Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 5 del 08/01/2020
Le attività di seguito descritte, sono da considerare nuovi obiettivi e non sostitutive a quanto già
svolto ordinariamente.
Ambito sociale e scolastico
Il progetto prevede l’attuazione in ambito sociale di attività di supporto domiciliare alle persone
anziane e/o con disabilità. Si pone come obiettivo di migliorare la qualità della vita degli anziani
che trovansi in particolare stato di disagio socio-economico.
Le attività riguarderanno sinotticamente i seguenti interventi:
- trasporto versi centri sanitari (prelievi, visite mediche)
Riguarderanno, inoltre, accompagnamento sugli scuolabus degli alunni della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola a piedi;
Ambito della tutela dei beni comuni e ambiente
Decoro e Valorizzazione del territorio comunale, manutenzione e abbellimento del
verde pubblico
Il progetto prevede l’attuazione in ambito ambientale e a tutela dei beni comuni. Esso nasce dal
bisogno di creare un ambiente più vivibile, con cura di alcune aree verdi di proprietà dell’Ente con
l’obiettivo di interventi di “ abbellimento”. Si procederà:
-allo spazzamento manuale di vicoli e strade, prestando particolare attenzione alla raccolta
differenziata dei rifiuti e allo sversamento degli stessi in appositi contenitori che saranno
posizionati in più zone;
-alla tinteggiatura di ringhiere e altri manufatti presenti nel centro storico o in zone di accesso allo
stesso;
-alla rimozione di erbacce nei vicoli realizzati a pietre con utilizzo di spatole o attrezzi manuali
similari;
-alla manutenzione del verde pubblico con rimozione erbacce, impianto fiori, annaffiamento.
Ambito culturale
Le attività riguardano il supporto nella organizzazione e gestione delle manifestazioni ed eventi che
si svolgeranno nel territorio comunale con predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo,
il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia
degli ambienti; supporto nella apertura della biblioteca.
Ambito artistico
L’obiettivo che il Comune si pone è di catalogare il patrimonio artistico locale e rafforzare le attività
di accompagnamento nelle visite guidate dei complessi storici-architettonici e del centro storico.

