AVVISO PUBBLICO PER LA FRUIZIONE DEL MARE E DELLA
MONTAGNA DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITÀ
PROGETTO AZZURRO - Il colore delle diversità
SI RENDE NOTO
Che l’Ambito territoriale S6, unitamente all'Ambito S5 e con la
partecipazione della Tertium Millennium Società Cooperativa Sociale
(Teggiano), della Cooperativa Anche Noi (Eboli), della Cooperativa Sociale
Fili d’Erba (Salerno) e della Cooperativa Sociale Sanitrix Nuovo Elaion (Eboli),
attua un programma di attività di fruizione del mare e della montagna da
parte delle persone con disabilità, denominato progetto AZZURRO - Il colore
delle diversità, co-finanziato dalla Regione Campania.
I cittadini con disabilità, i quali saranno avviati alle iniziative sulla base di un
progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della L. 328/2000, possono
iscriversi al programma scegliendo di partecipare ad una o più attività di
seguito riportate:

n°
posti

Attività

Luogo

dal

al

Termine
presentazione
domanda

Colonia Marina

40

Litorale di Capaccio

26/08/2009

05/09/2009

20/08/2009

Colonia Marina

40

Bagno 38 – Eboli

26/08/2009

05/09/2009

20/08/2009

Colonia Marina Residenziale

40

Bagno 38 – Eboli/Litorale di Capaccio

07/09/2009

16/09/2009

31/08/2009

Vela per persone disabili

150

Polo Nautico c/o Lega Navale di Salerno

Ago/Sett
‘09

--

Riapertura termini
al 21/09/2009

per

27

Circ. Legambiente sez. Santa Maria di
Castellabate

Ago/Sett
‘09

--

Riapertura termini
al 21/09/2009

fondali

38

Circ. Legambiente sez. Santa Maria di
Castellabate

Ago/Sett
‘09

--

Riapertura termini
al 21/09/2009

Fruizione della Montagna

92

Monte Cervati – Piaggine

Sett/Ott ‘09

--

10/09/2009

Fruizione della Montagna

46

Oasi del Polveracchio – Campagna

Sett/Ott ‘09

--

10/09/2009

Fruizione della Montagna

46

Monte Cervati – Vallo di Diano

Sett/Ott ‘09

--

10/09/2009

Attività
subacquee
persone disabili
Esplorazione dei
marini su barca

1

Tutte le attività si svolgeranno nel periodo estivo compreso nei mesi di
agosto, settembre 2009, fatta esclusione per la fruizione della montagna per
la quale sono previste sport invernali da realizzarsi nel mese di ottobre e
novembre 2009.
Per ogni attività è previsto un servizio di accompagnamento fatta
eccezione per i minori che dovranno essere obbligatoriamente
accompagnati da un familiare.
La domanda di partecipazione, disponibile presso gli Sportelli Sociali o i
Segretariati Sociali, ubicati in ciascun Comune afferente gli Ambiti S5 ed S6
o dell’Ufficio PUA di Capaccio (per l’Ambito S6), può essere presentata da
coloro che risultano possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione
del presente avviso:
1. certificazione Legge 104/92, in corso di validità, o certificato di invalidità
(pari o superiore al 70%);
2. residenza Comuni nei di: Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio,
Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto,
Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine,
Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant'Agelo a Fasanella, Trentinara e Valle
dell'Angelo - per l'Ambito S6
e nei Comuni di: Eboli, Battipaglia, Altavilla Silentina, Campagna, Contursi
Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano degli Alburni - per
l'Ambito S5.
Ogni domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
1. certificazione Legge 104/92, in corso di validità, o certificato di invalidità;
2. certificazione del Medico di Medicina Generale che attesti la
compatibilità della/e
specifica/che attività scelta/e in relazione alla disabilità;
3. attestazione ISEE reddito 2008;
4. copia di idoneo documento di riconoscimento del beneficiario e del
richiedente, se diverso dal beneficiario, in corso di validità;
La mancanza di uno dei suddetti documenti sarà motivo di esclusione.
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La domanda e relativa documentazione da allegare dovrà, a pena di
inammissibilità, essere consegnata al segretariato sociale/sportello sociale
del Comune di residenza entro le ore 12,00 del giorno indicato come
termine di presentazione della domanda nella tabella sopra riportata. Le
domande, altresì, potranno essere consegnate per il tramite delle
Cooperative partners del progetto di cui al presente avviso e più sotto
specificate. La presentazione della domanda è certificata dal numero di
protocollo assegnato dall’ufficio competente
di uno dei comuni
appartenenti all’ambito S6 o ambito S5.
I dati personali verranno trattati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003.
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori ai posti disponibili, sarà
stilata una graduatoria d’Ambito in base alla presenza di un progetto
individualizzato già elaborato in sede di commissione UVI e alla valutazione
dell’equipe di servizio sociale.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
-

all’Ufficio di Piano dell’Ambito S6 telefonando al numero 0828/811637
•

oppure ai relativi Segretariati Sociali di Aquara – tel. 0828/962457
e di Trentinara – tel. 0828/831666

• oppure all’Ufficio PUA – tel. 0828/723509
-

all’Ufficio di Piano dell’Ambito S5 telefonando al numero 0828/620156
•

oppure ai relativi Segretariati Sociali presenti presso i Comuni di
Eboli, Battipaglia, Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme,
Olivetro Citra, Postiglione, Serre, Sicignano degli Alburni

-

alla Tertium Millennium Società Cooperativa Sociale di Teggiano (SA)
telefonando al numero 0975/79578

-

alla Cooperativa Anche Noi di Eboli telefonando al numero
0828/030111

-

alla Cooperativa Sociale
0828/48646

-

alla Cooperativa Sociale Sanitrix Nuovo Elaion di Eboli telefonando al
numero 0828/651001

Fili d’Erba di Salerno telefonando al

Capaccio, lì 08/09/2009
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
3

Ambito S6
Avv. Rosa Egidio Masullo
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