Codice Progetto: 01

SCHEDA PROGETTUALE
Soggetto promotore

COMUNE DI TRAMONTI
AMBITO AMBIENTALE
LEGALITA’ E SICUREZZA

TITOLO

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO
Dott.ssa Antonietta Mansi

NOME E
COGNOME
RUOLO
Assistente Sociale
TELEFONO 089 856811
MAIL/PEC E-mail: segreteria@comune.tramonti.sa.it

P.E.C. protocollo.tramonti@asmepec.it

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il presente progetto, attraverso la vicinanza e l'impegno prestato dal beneficiario, risponde ad un
impegno solidaristico. Esso ha una forte valenza educativa e formativa, un'opportunità di educazione
alla cittadinanza attiva.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
I beneficiari saranno impegnati nelle seguenti attività:
 Supporto alle attività della protezione civile
 Attività di sala radio- rispondere telefono- comunicazioni radio
 Monitoraggio del territorio
 Attività di prevenzione
NUMERO E TIPOLOGIA BENEFICIARI DA COINVOLGERE
I beneficiari verranno selezionati e collocati nelle diverse aree in base alle predisposizioni e competenze
personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale.
Numero previsto: 4 di cui 2 CPI
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI

DATA DI INIZIO - MAGGIO 2021
DATA DI FINE - MARZO 2022
I percorsi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n.8 ore fino ad un massimo di n.16 ore
settimanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese; le eventuali
ore settimanali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel mese
successivo, fatte salve le assenze opportunamente giustificate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare; fermo
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n.8 ore.

Codice Progetto: 02

SCHEDA PROGETTUALE
Soggetto promotore

COMUNE DI TRAMONTI
AMBITO TUTELA DEI BENI COMUNI
GUARDIANIA IMMOBILI E LUOGHI PUBBLICI

TITOLO

NOME E COGNOME
RUOLO
TELEFONO
MAIL/PEC

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO
Dott.ssa Antonietta Mansi
Assistente sociale
089/856811
E-mail: segreteria@comune.tramonti.sa.it

P.E.C. protocollo.tramonti@asmepec.it

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il presente progetto, attraverso la vicinanza e l’impegno prestato dal beneficiario, punta a valorizzare la
qualità e lo spessore degli eventi e dei luoghi, creando e sviluppando nel cittadino un senso di appartenenza
alla comunità locale e da qui un impegno attivo nel territorio. Lo sviluppo e la diffusione delle attività si
collocano al centro degli obiettivi di crescita sociale ed economica del paese. La cooperazione tra i cittadini
rappresenta un fattore importantissimo per agevolare l’empowerment sociale.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
I beneficiari saranno impegnati nelle seguenti attività:
 apertura e chiusura degli immobili;
 Assistenza agli utenti;
 Supporto all’organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione;
 Pulizia degli ambienti di tutti gli edifici comunali;
 Distribuzione eventuale di materiale informativo.

NUMERO E TIPOLOGIA BENEFICIARI DA COINVOLGERE
I beneficiari verranno selezionati e collocati nelle diverse aree in base alle predisposizioni e competenze
personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale.
Numero previsto: 8 di cui 4 CPI

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI
DATA DI INIZIO - MAGGIO 2021
DATA DI FINE - MARZO 2022
I percorsi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n.8 ore fino ad un massimo di n.16 ore
settimanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese; le eventuali
ore settimanali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel mese
successivo, fatte salve le assenze opportunamente giustificate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare; fermo
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n.8 ore.

Codice Progetto:03

SCHEDA PROGETTUALE
Soggetto promotore

TITOLO

NOME E COGNOME
RUOLO
TELEFONO
MAIL/PEC

COMUNE DI TRAMONTI
AMBITO CULTURALE
ORGANIZZAZIONE EVENTI

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO
Dott.ssa Antonietta Mansi
ASSISTENTE SOCIALE
089/856811
E-mail: segreteria@comune.tramonti.sa.it

P.E.C. protocollo.tramonti@asmepec.it
FINALITA’ E OBIETTIVI
Il presente progetto, attraverso la vicinanza e l’impegno prestato dal beneficiario, punta a valorizzare la
qualità e lo spessore degli eventi, creando e sviluppando nel cittadino un senso di appartenenza alla
comunità locale e da qui un impegno attivo nel territorio. Lo sviluppo e la diffusione delle attività si
collocano al centro degli obiettivi di crescita sociale ed economica del paese. La cooperazione tra i cittadini
rappresenta un fattore importantissimo per agevolare l’empowerment sociale.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
I beneficiari saranno impegnati nelle seguenti attività:
 Predisposizione materiale informativo;
 Distribuzione materiale informativo;
 Supporto segreteria organizzativa;
 Presenza attiva con supporto al personale dell’ente/struttura;
 Messa in opera delle attrezzature;
 Pulizia degli ambienti.

NUMERO E TIPOLOGIA BENEFICIARI DA COINVOLGERE

I beneficiari verranno selezionati e collocati nelle diverse aree in base alle predisposizioni e competenze
personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale.
Numero previsto: 8 di cui 4 CPI
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI
DATA DI INIZIO - MAGGIO 2021
DATA DI FINE - MARZO 2022
I percorsi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n.8 ore fino ad un massimo di n.16 ore
settimanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese; le eventuali
ore settimanali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel mese
successivo, fatte salve le assenze opportunamente giustificate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare; fermo
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n.8 ore.

Codice Progetto: 04

SCHEDA PROGETTUALE
Soggetto promotore

TITOLO

NOME E COGNOME
RUOLO
TELEFONO
MAIL/PEC

COMUNE DI TRAMONTI
AMBITO AMBIENTE
MANUTENZIONE SPAZI PUBBLICI

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO
Dott.ssa Antonietta Mansi
ASSISTENTE SOCIALE
089/856811
E-mail: segreteria@comune.tramonti.sa.it

P.E.C. protocollo.tramonti@asmepec.it

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il presente progetto, attraverso la vicinanza e l’impegno prestato dal beneficiario, punta a migliorare il
decoro urbano attraverso attività che rendano più accoglienti e ospitali gli spazi urbani, gli immobili pubblici
e gli spazi comuni.
Il supporto ai servizi già presenti andrà a produrre un valore aggiunto per tutta la comunità aumentando
la qualità dei servizi stessi e la sensibilizzazione dei cittadini nel rispetto dell’ambiente.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
I beneficiari saranno impegnati nelle seguenti attività:
Riqualificazione percorsi paesaggistici;
Supporto all’organizzazione e gestione di eventi per la sensibilizzazione su temi ambientali;
Riqualificazione aree mediante raccolta di rifiuti abbandonati;
Pulizia degli ambienti e posizionamento delle attrezzature;
Manutenzione e cura delle aree verdi e aree naturalistiche
Manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura,
pulizia, ecc.);
Manutenzione restauro e mantenimento barriere in muratura e staccionate;
Pulizia dei cortili scolastici, manutenzione del verde ivi presente e tinteggiatura locali;
Piccole manutenzioni negli edifici scolastici;
Rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito;

NUMERO E TIPOLOGIA BENEFICIARI DA COINVOLGERE
I beneficiari verranno selezionati e collocati nelle diverse aree in base alle predisposizioni e competenze
personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale.
Numero previsto: 8 di cui 4 CPI
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI
DATA DI INIZIO - MAGGIO 2021
DATA DI FINE - MARZO 2022
I percorsi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n.8 ore fino ad un massimo di n.16 ore
settimanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese; le eventuali
ore settimanali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel mese
successivo, fatte salve le assenze opportunamente giustificate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare; fermo
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n.8 ore.

Codice Progetto: 05

SCHEDA PROGETTUALE
Soggetto promotore

TITOLO

NOME E
COGNOME
RUOLO
TELEFONO
MAIL/PEC

COMUNE DI TRAMONTI
AMBITO TUTELA DEI BENI COMUNI
CURA DELLO SPAZIO CIMITERIALE

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO
Dott.ssa Antonietta Mansi
Assistente Sociale
089 856811
E-mail: segreteria@comune.tramonti.sa.it

P.E.C. protocollo.tramonti@asmepec.it

FINALITA’ E OBIETTIVI
Il presente progetto, attraverso l'impegno prestato dal beneficiario, punta a migliorare il decoro dello
spazio cimiteriale.
Il supporto ai servizi già presenti andrà a produrre un valore aggiunto aumentando la qualità dei
servizi stessi e la sensibilizzazione dei cittadini nel rispetto delle aree comuni.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
I beneficiari saranno impegnati nelle seguenti attività:
 Riqualificazione delle aree
 Manutenzione restauro e mantenimento barriere in muratura e staccionate;
 Pulizia e manutenzione dei giardini
 Piccole manutenzioni
NUMERO E TIPOLOGIA BENEFICIARI DA COINVOLGERE

I beneficiari verranno selezionati e collocati nelle diverse aree in base alle predisposizioni e competenze
personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale.
Numero previsto: 8 di cui 4 CPI
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI
DATA DI INIZIO - MAGGIO 2021
DATA DI FINE - MARZO 2022
I percorsi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n.8 ore fino ad un massimo di n.16 ore
settimanali da svilupparsi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese; le eventuali
ore settimanali perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel mese
successivo, fatte salve le assenze opportunamente giustificate e documentate.
L’orario di svolgimento del percorso sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare; fermo
restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le n.8 ore.

