
AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI

COMUNI DI

Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione di manifestazioni d’interesse a

PROGETTI DI CANTIERE e/o LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA

Con Del G.R. n. 2456/2014, in attuazione del comma 3 dell’art.15 della L.R. n. 37/2014, la
Regione Puglia  ha disciplinato le  modalità  e  i  requisiti  per  l’attivazione dei  Cantieri  di
Cittadinanza sul territorio regionale. L'intervento mira a promuovere l'inserimento socio-
lavorativo di  disoccupati  e l'inclusione sociale di  persone in particolare stato di  fragilità
(destinatari),  attraverso  l'attivazione  di  "cantieri"  presso  operatori  economici  e  sociali
impegnati  sul territorio in attività di  pubblica utilità e/o a impatto sociale sulla comunità
(soggetti ospitanti).

I  cantieri  possono  essere  promossi  dai  Comuni,  da  organismi  pubblici,  da  imprese  e
organizzazioni del Terzo Settore, ad integrazione - e non in sostituzione - di  attività di
produzione di servizi o di manutenzione del patrimonio pubblico. Possono beneficiare di
un cantiere: le persone disoccupate da almeno 12 mesi, gli  inoccupati e le persone in
condizione  di  specifiche  fragilità  sociali  come  disabili,  ex  detenuti  e  donne  sole.  Le
apposite manifestazioni di interesse e le relative proposte progettuali per l’attivazione dei
Cantieri di cittadinanza vanno inserite su piattaforma regionale, in modalità “ a sportello”, a
partire dal 16 marzo 2015, e devono essere rispondenti ad una lettura specifica dei bisogni
della  comunità.  Entro  il  20/04/2015 sarà  possibile  inserire  nel  Catalogo Regionale  tali
proposte  progettuali,  previa  valutazione  congiunta  con i  rappresentanti  territoriali  delle
OO.SS., e il competente Centro Per l’Impiego. Successivamente, a partire dalle ore 12,00
del 20/04/2015 i cittadini,  in possesso dei requisiti richiesti per i Cantieri di Cittadinanza e
Lavoro Minimo di Cittadinanza, potranno presentare la domanda di accesso al beneficio
economico mediante la piattaforma telematica. 

DURATA DELL’INTERVENTO

I Cantieri di Cittadinanza durano da 6 a 12 mesi. Dovranno svolgersi per un minimo di 4 e
non superare le 5 ore giornaliere, per un massimo di 130 giornate lavorate in un semestre,
per € 500,00 al mese. Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico
degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti, la parte restante sarà a carico
dell’Ambito Sociale di Zona.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Sono  destinatari  le  persone  che  aderiscono  volontariamente  al  progetto  e  che  siano
disoccupate da almeno 12 mesi, persone giovani e adulte che abbiano compiuto i 18 anni,
siano inoccupate e/o in condizione di fragilità sociale come disabili, ex detenuti e donne
sole.



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

In questa prima fase i soggetti promotori sono chiamati a redigere un apposito Progetto di
Cantiere compilando un apposito format di domanda con allegata la scheda progettuale
mediante  piattaforma  informatica  nel  Portale  www.sistema.puglia.it e  accessibile  al
seguente link: http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cantieridicittadinanza.

La stessa piattaforma si apre ai cittadini che potranno inserire le loro domande di accesso
sia individualmente che per il tramite dei CAF – per partecipare ad uno o più progetti di
Cantiere  di  Cittadinanza  o  di  Lavoro  Minimo  in  uno  degli  otto  Comuni  dell’Ambito
Territoriale Sociale di Gallipoli.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile  del  procedimento  è  la  responsabile  dell'Ufficio  di  Piano,  dott.ssa  Maria
Caiffa presso l'Ufficio di Piano - tel. 0833 260211.

INFORMAZIONI GENERALI

Per  qualunque  informazione,  gli  interessati  possono  rivolgersi  presso  gli  Sportelli  di
Segretariato Sociale, istituiti nei Comuni dell’ Ambito, oppure all’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale Sociale di  Gallipoli,  Via De Pace, tel.  0833-260211 tel/fax.  0833-260229 e-
mail: ufficiodipiano.ambitogallipoli@comune.gallipoli.le.it

PUBBLICAZIONE

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  capofila
www.ambitosocialegallipoli.it,  sul  sito del  Comune di  Gallipoli  e dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale.

Gallipoli, 26 marzo 2015

Il Presidente dell'Ambito di Gallipoli

Dr. Francesco ERRICO
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