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Descrizione dell'attività

L’attività principale si concentra nella pulizia delle aree verdi pubbliche
rendendo gli spazi accessibili per tutti i cittadini. Obiettivo del progetto è
quello di promuovere e garantire la cura costante del verde pubblico,
sensibilizzando la cittadinanza e coinvolgendo quanti più soggetti possibili –
fra enti, associazioni, esercizi commerciali e singoli cittadini – nella
manutenzione diretta delle aree destinate a verde pubblico, al fine di
evitare l’abbandono e il degrado estetico,
funzionale e agronomico. Il progetto risulta essere in grado di generare
valore per la comunità locale, e non sostituirà quello dei dipendenti ma
integrerà le loro attività attraverso il controllo e la manutenzione
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Oggetto dell’intervento sono la manutenzione, l’accessibilità, la custodia e il
mantenimento del decoro di diverse aree e immobili ad uso pubblico di
proprietà del Comune di Collinas. Più nel dettaglio i contesti di servizio
pubblico in cui si prevede vengano poste in essere le diverse azioni
dell’intervento: Casa Comunale, Sagrato della Chiesa di San Michele,
Sagrato
della Chiesa di San Sebastiano, Ex Monte Granatico, Area Parco di Piazza
Giardino, Ex Scuole Elementari, area cimiteriale, Palestra Comunale, area
impianti sportivi, locale comunitario e bosco di Pranu Mannu e Ovile storico
di Pranu Piccinu.
L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di supportare l’ente nel
mantenimento del decoro di edifici e spazi di interesse pubblico oltre al
miglioramento della fruibilità attraverso la custodia e i servizi d’appoggio
alle attività che vi vengono svolte.
Le attività che si intende ricomprendere nel progetto sono: Cura e
manutenzione ordinaria del decoro floreale, delle siepi e dei prati verdi;
Apertura e chiusura dei locali in funzione delle attività programmate;
Pulizia e decoro degli spazi aperti;
Pulizia dei locali interni;
Custodia dei locali e delle attrezzature;
Assistenza di supporto ad attività ludico-sportivo;
Assistenza di supporto alle attività di formazione e animazione culturale;
Monitoraggio dei consumi per le utenze idriche ed elettriche Messa a
dimora di piante su aree debitamente predisposte.
Il Comune di Furtei ritiene questo progetto molto importante, in
considerazione del fatto che la cura e la pulizia delle aree verdi e degli spazi
pubblici, devono essere accessibili per tutti i cittadini. Obiettivo del
progetto è quello di promuovere e garantire in modo costante la cura
dell’ambiente e delle aree destinate a verde pubblico nonché degli spazi
pubblici fruibili dalla comunità, sensibilizzando i cittadini al rispetto del
bene comune. Il servizio svolto dai beneficiari, dovrà integrare le attività
degli operatori addetti. I beneficiari del Reddito di Cittadinanza – abbinati al
PUC svolgeranno attività di carattere manuale quali: 1) manutenzione delle
aree a verde su tutto il territorio urbano del Comune di Furtei composte da:
giardini, aree a verde urbano, aiuole a vasi portafiori, piantumazione di
nuove essenze vegetali erbacee, fiori, piante arbustive, annaffiatura di fiori,
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piante arbustive e alberi; 2) pulizia degli spazzi pubblici del centro urbano e
delle zone periferiche dello stesso
Attività di collaborazione nelle associazioni presenti nel territorio (es: PRO
LOCO) riguardanti i fini istituzionali delle stesse e cioè nell’organizzazione
delle manifestazioni culturali, turistiche, sagre e feste paesane - Attività di
collaborazione nei servizi ricreativi, di socializzazione e laboratoriali
organizzati nel centro di aggregazione sociale e biblioteca - Attività e/o
servizi per la comunità attraverso “ laboratori del saper fare”
Attività per il decoro urbano: pulizia delle strade e cura delle aiuole (con
utilizzo di strumenti quali scope, carriole, innaffiatoi, o attrezzi non
pericolosi) - Attività e/o servizi per la comunità attraverso “laboratori del
saper fare”
Attività di assistenza generica, compagnia, accompagnamento, piccole
commissioni agli anziani e nuclei familiari in situazione di non
autosufficienza - Impegno (eventuale) da parte di un componente il nucleo
familiare a frequentare un corso di formazione
- Cura e manutenzione aree verdi e patrimonio comunali; - Supporto
categorie socialmente fragili; -Supporto uffici-servizi comunali
L’intervento avrà la finalità di impegnare i soggetti beneficiari in un
complesso di interventi finalizzati al sostegno e all’emancipazione del
beneficiario stesso. L’attività si svilupperà sottoforma di cantiere civico
comunale, che vedrà i beneficiari impiegati nel prendersi cura degli
ambienti e dei beni presenti sul territorio comunale.
Pulizia locali comunali (municipio, biblioteca, museo, centro di aggregazione
sociale e ludoteca). Cura del verde: giardini delle scuole, del centro di
aggregazione sociale e ludoteca; Pulizia strade e piazze
Tinteggiatura pareti interne Riparazione e sostituzione rubinetteria,
serramenti, lampadine, etc… Tinteggiatura cancelli, recinzione etc.
- supporto nella vigilanza sull’utilizzo dei locali, degli spazi e delle
attrezzature, - pulizia dei campetti, della pista di atletica e dei servizi igienici
- cura del verde
-aiuto e collaborazione nell’organizzazione delle feste, sagre, iniziative
culturali e sportive di vario genere (attività di animazione, laboratorio,
sport)
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Sostegno nell’autonomia dei singoli e delle loro famiglie con disabili, minori
o anziani) attraverso: -Aiuto per commissioni quotidiane Accompagnamento per passeggiate e/o visite e commissioni - Monitoraggio
situazioni a rischio
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Pulizia locali comunali (municipio, biblioteca, palestra, museo, centro di
aggregazione sociale). Cura del verde: Parchetti Pubblici; Pulizia Strade e
Piazze.
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Il progetto prevede l’inserimento dei beneficiari nell’area ambiente a
supporto dei servizi in essere, in particolare nella potatura degli alberi,
l’abbattimento di piante ritenute pericolose, messa a dimora di nuove
alberature, la pulizia dei bordi stradali, supporto nella organizzazione di
eventi di educazione ambientale, attività di sensibilizzazione ambientale,
cura delle aiuole e delle aree verdi delle rotatorie, la manutenzione dei
parchi pubblici, la rimozione di rami caduti, il taglio delle erbe infestanti, al
fine di migliorarne la qualità e, conseguentemente, la fruibilità in sicurezza.
Il progetto prevede l’inserimento dei beneficiari nell’area ambiente a
supporto dei servizi in essere, in particolare nella pulizia straordinaria di
aree quali strade, cimiteri, piazze, aree scolastiche, edifici comunali
mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti,
manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche,
piantumazioni nelle aree comunali, pulizia strutture comunali.
Il progetto prevede interventi di Vigilanza all’ingresso delle scuole a
supporto della polizia locale e delle attività di volontariato del “Circolo
anziani”: I beneficiari verranno coinvolti in attività di vigilanza all’ingresso
ed all’uscita dalle scuole, infanzia, elementare e media per garantire i
distanziamenti agli ingressi, evitare gli assembramenti, ecc
- Interventi di affiancamento alle attività educative e di animazione in
favore di minori, giovani e adulti presso il Centro di Aggregazione comunale,
le scuole, piazze, strutture sportive.
Attività di accoglienza, informazione e orientamento agli uffici, fotocopie,
supporto attività di sistemazione e conservazione atti.
Interventi di supporto in favore di nuclei familiari in situazione di
marginalità e disagio sociale, o con uno o più componenti in condizioni di
non autosufficienza, per promuovere le relazioni sociali, alleggerire il carico
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AMBITO SOCIALE

Andrea Fenu

dei care giver e prevenire l’isolamento mediante le seguenti attività:
Acquisto generi di prima necessità; Richiesta e ritiro di prescrizioni del
MMG; Accompagnamento in attività ludico-ricreative all’aperto;
compagnia;
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attivita’ in sostegno di
anziani/persone fragili: -fornire agli anziani supporto, mediante disbrigo di
pratiche (spesa, pagamento utenze, consegna medicinali ecc),
accompagnamento a visite mediche, ad attività di socializzazione, momenti
di svago (piccole passeggiate, accompagnamento in Chiesa ecc..) Le attività
dovranno svolgersi fuori dalle abitazioni del privato cittadino ed entro i
confini territoriali comunali.
Il progetto prevede la realizzazione di attività di carattere manuale quali: Cura e manutenzione aree verdi e patrimonio comunali composte da
giardini, aree a verde urbano, aiuole, piantumazione di nuove essenze
vegetali erbacee, fiori, piante ecc; - pulizia del centro del paese e delle zone
periferiche dello stesso; -pulizia delle strutture e dei locali comunali; assistenza durante e dopo le manifestazioni svolte sul territorio attraverso
la sensibilizzazione alla pulizia, alla raccolta ed al riciclo di eventuali residui
lasciati durante e dopo l’evento.
Il progetto prevede la realizzazione di attività di varia tipologia da realizzarsi
in occasione di manifestazioni ed eventi cittadini quali: 1.Sostegno pratico
nell’allestimento delle location (ad esempio, montaggio/smontaggio
gazebo, sistemazione sedie, piccole mansioni audio-luce ecc) 2.Attività di
accoglienza ed orientamento ( ad esempio consegna dépliant informativi
dell’evento, supporto nelle visite guidate nella città ecc..)
Il progetto prevede il coinvolgimento dei beneficiari che saranno attivati
presso il domicilio dei cittadini segnalati dai servizi sociali, per fornire
supporto nello svolgimento delle attività quotidiane e più precisamente:
supporto domiciliare a persone anziane, disabili e minori, compagnia a
sostegno della persona con limitata autosufficienza o completamente non
autosufficiente, piccole commissioni, accompagnamento presso servizi
sanitari, scuole, centri diagnostici e riabilitativi presenti sul territori, cura e
mantenimento dell'ordine e della pulizia negli ambienti in cui si svolgono le
attività, aiuto nell'acquisto della spesa e nella preparazione dei pasti. In
funzione delle esperienze lavorative e/o formative pregresse sarà possibile:
- in ambito igiene personale: effettuare piccoli lavori di cura dei capelli e di
estetica (lavare e asciugare i capelli, manicure, pedicure...); -in ambito
manutenzione e riparazione: effettuare piccoli lavori di manutenzione
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(piccoli lavori elettrici, edili, idraulici, meccanici, ecc.) per la riparazione di
immobili, arredi, o attrezzature; - in ambito domestico: provvedere
all'ordine e alla pulizia degli ambienti, al bucato, allo stiro ai lavori di
riparazione sartoriale, ecc.
Il progetto prevede il coinvolgimento dei beneficiari che saranno attivati
presso gli immobili e le aree verdi, per il supporto alla manutenzione delle
aree destinate alla fruizione dei cittadini. Prevederà l'esecuzione di lavori
manuali secondo le indicazioni assegnate come ad esempio: pitturare o
stuccare le pareti, tinteggiatura di locali scolastici e altri edifici pubblici,
effettuare piccole riparazioni elettriche, idrauliche, tenere puliti e ordinati
gli ambienti di lavoro, estirpare le piante infestanti, curare parchi pubblici e
giardini, curare piante, fiori o alberi, mantenere pulite le aiuole, effettuare
la pulizia e manutenzione delle aree ludiche per bambini e strade.

AMBITO AMBIENTE, TUTELA
Andrea Fenu
DEI BENI COMUNI
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Il Progetto “#Amicidistudioedeltempolibero” si propone di offrire alla
comunità un luogo volto a “creare un ponte tra scuola e territorio” e
sviluppare azioni e interventi a favore delle famiglie e dei minori. L’obiettivo
è di sostenere le famiglie nel delicato compito educativo, attraverso il
supporto del Servizio Socio-Educativo Distrettuale, mediante un’attività di
accompagnamento allo studio, di aggregazione e di supporto pomeridiano
nei percorsi scolastici. Il progetto sarà finalizzato a creare una rete tra
diversi attori: associazioni, cooperative, beneficiari delle misure di sostegno
e famiglie che ha come obiettivo il benessere dei minori e delle famiglie.
Con il progetto ““#Amicidistudioedeltempolibero” i partecipanti saranno
impegnati, con gli operatori, nell’offrire un sostegno concreto ai bambini e
ai ragazzi e alle loro famiglie. I partecipanti saranno impegnati inoltre nelle
attività di supporto relative ai vari percorsi di Animazione di comunità rivolti
ai bambini, ragazzi e famiglie. I partecipanti saranno impegnati nelle
seguenti attività: - Affiancamento per lo studio; - Accompagnamento dei
minori ad attività di socializzazione, ricreative e sportive; - Creazione di una
rete sociale di sostegno a favore delle famiglie con minori; - Organizzazione
di momenti ricreativi e aggregativi, con il supporto degli operatori; Supporto ai vari percorsi e iniziative di Animazione di Comunità, soprattutto
nel periodo estivo, Centro estivo e spazio gioco.
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“Genitori si diventa” è un progetto sperimentale di sostegno alla neo
genitorialità che si rivolge a tutte quelle mamme e papà che attendono
l’arrivo di un bambino o che hanno un piccolo di pochi mesi che avvertono il
bisogno di un supporto per affrontare l’esperienza della gravidanza e
dell’arrivo di un figlio. Il fine dell’esperienza progettuale è quello di agire in
un’ottica preventiva fornendo un supporto concreto alle mamme e ai papà,
creando una rete sociale di vicinanza solidale. Le azioni saranno finalizzate
ad attivare gruppi e azioni di sostegno tra famiglie offrendo un sostegno
pratico ed emotivo nella quotidianità, accompagnando i futuri e neo
genitori nel fare emergere il loro potenziale educativo (abilità, risorse,
capacità di azione) utile a fronteggiare le varie situazioni insite nell’esercizio
del ruolo genitoriale. Gli interventi a domicilio e di gruppo sono rivolti alle
famiglie che vedono impegnati i partecipanti e prevedono le seguenti
attività: - Orientamento ai servizi e alle relative modalità di accesso; Accompagnamento all’accesso ai servizi - Attivazione di un affiancamento
familiare; - Creazione di una rete sociale di sostegno e di vicinanza solidale a
favore di un gruppo di neo genitori; - Gruppo di auto mutuo aiuto (spazio
autogestito con la supervisione degli operatori del Centro per la famiglia)
Le persone saranno impegnate nelle seguenti attività:
- Affiancamento familiare
- Sostegno pratico mirato
- Accompagnamento presso i presidi sanitari
- Creazione di relazioni di prossimità e solidarietà
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La finalità del Progetto è quella di dotare il Comune di Serramanna di un
servizio di trasporto sociale che permetta la piena fruizione dei servizi
comunali, sociali, sanitari, educativi e ricreativi presenti nel territorio
evitando l'isolamento di fasce di popolazione già caratterizzate da
condizioni di fragilità. Il servizio dovrà fungere, inoltre, da vero e proprio
collegamento tra la periferia e il centro abitato. Il percorso del servizio
interesserà venti punti strategici (fermate) del paese e consentirà di
facilitare gli spostamenti dei cittadini residenti che non siano in grado di
provvedere autonomamente al trasporto per la mancanza di propri mezzi o
in presenza di reti familiari “fragili”. Il servizio sarà attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, e il sabato mattina dalle 7.00 alle
14.00 Esso si pone i seguenti obiettivi: • colmare le distanze in favore di chi
vive fuori dal centro abitato o che presenta particolari difficoltà negli
spostamenti, • consentire ai genitori con figli, privi di mezzi di trasporto o di
patente di guida di raggiungere i servizi per i minori • permettere alle
persone anziane e diversamente abili di raggiungere i presidi sanitari
presenti in Paese ( I medici di famiglia, la Casa della Salute, il Centro di
Salute Mentale, i laboratori di analisi, i medici specialistici, le farmacie ecc.)
con un servizio dedicato; • favorire il raggiungimento del luogo di lavoro o
laboratori protetti per le persone con
disabilità; • promuovere l’autonomia dei soggetti a rischio emarginazione,
favorendo un migliore inserimento nel contesto sociale.
Le persone partecipanti saranno impegnati nelle seguenti attività:
- Guidare il mezzo addetto al Servizio rispettando orari e percorsi indicati;
- Trasportare i cittadini da un luogo all’altro seguendo un itinerario
prestabilito;
- Aiutare i cittadini a salire e scendere dal mezzo;
- Garantire la sicurezza dei passeggeri;
- Mantenere un clima accogliente all’interno del mezzo;
- Segnalare ai cittadini la destinazione e le fermate.
- Garantire l’ordine e la pulizia del mezzo;
- Controllare lo stato generale del veicolo, segnalando eventuali interventi
di manutenzione.
- Fornire indicazioni stradali e informazioni
Con “Buone pratiche” si mira a coadiuvare il personale dell’Ufficio Polizia
Municipale nell’espletamento di alcune semplici funzioni che non
richiedono abilità o competenze specifiche. In particolare si intende fornire:
1) Supporto alla polizia Municipale negli orari di entrata/uscita degli alunni
dai plessi scolastici, nella delicata fase dell'attraversamento stradale; 2)
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Collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la sorveglianza del
Bene Comune (parchi giochi, giardini, ecc..) 3) Collaborazione
nell'organizzazione di manifestazioni (controlli agli ingressi, verifica green
pass, sorveglianza parcheggi, ecc..) Promuovere la collaborazione dei
cittadini e la cittadinanza attiva; dare supporto al servizio di polizia
municipale e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ordine e decoro del
paese.
Il progetto si pone come obiettivo il potenziamento dei servizi informativi e
di accoglienza dell’Ente. Si propone di offrire un supporto agli uffici e ai
servizi comunali nella relazione con il pubblico e nello svolgimento di
piccole mansioni d’ufficio. Incrementare le occasioni di promozione,
accoglienza ed informazione per i cittadini, diventa un obiettivo di
strategica importanza per il Comune di Serramanna. Il progetto, integrando
il personale di ruolo già presente nell’Ente e nelle strutture comunali, mira a
potenziare l’informazione ed il supporto all’utenza che accede agli uffici e
che richiede le prestazioni e i servizi comunali. I beneficiari saranno
impegnati nelle seguenti attività: - Attività di supporto al personale delle
strutture comunali - Accoglienza ed Informazione dei cittadini Registrazione accessi del pubblico, prenotazione ingressi e
accompagnamento ai vari uffici - Distribuzione modulistica e consegna
avvisi - Assistenza alla realizzazione di eventi e manifestazioni - Supporto
nell’elaborazione dei materiali di informativi - Supporto alla transizione
digitale - Supporto ai servizi bibliotecari
Il progetto di riqualificazione delle aree verdi, degli spazi urbani e degli
edifici pubblici del Comune di Serramanna si pone la finalità di mantenere e
salvaguardare il patrimonio ambientale e civico, ovvero di promuovere una
sensibilizzazione diffusa sulla "cultura" del verde, del paesaggio e del
patrimonio cittadino, sull'importanza della loro tutela e valorizzazione, quali
elementi significativi per la qualità della vita e per la maggiore vivibilità del
paese. L’esperienza progettuale dovrà inoltre promuovere una cultura della
cittadinanza che veda i partecipanti al progetto come soggetti appartenenti
a un contesto, capaci di influenzarlo positivamente rendendolo più
rispondente ai principi della comunità. I beneficiari saranno impegnati nelle
seguenti attività: - Manutenzione aree verdi e urbane mediante pulizia e
sistemazione delle stesse; - Riqualificazione aree verdi mediante raccolta e
differenziazione di rifiuti urbani abbandonati; - Manutenzione e cura delle
aree verdi, cortili scolastici ed edifici comunali; - Controllo e mantenimento
giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate - Controllo e
mantenimento recinzioni e staccionate; - Piccole manutenzioni, pulizia e
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riordino di edifici e ambienti comunali; - Distribuzione del materiale
informativo sulla raccolta differenziata
I beneficiari saranno impegnati nelle seguenti attività: Disbrigo pratiche
(spesa, pagamento varie utenze, consegna medicinali, ecc.);
Accompagnamento a visite mediche e prelievi; Accompagnamento ad
attività di socializzazione; Pulizia degli ambienti. Il presente progetto,
attraverso la vicinanza e l'impegno prestato dal beneficiario, punta
innanzitutto a prevenire e limitare l'eventuale isolamento sociale delle
persone anziane e fragili. Nello specifico, si mira a consolidare una rete
sociale che permetta alla persona che ne beneficerà di aumentare la
propria qualità di vita, di migliorare la dimensione di autonomia e
indipendenza, aumentando le occasioni di scambio con la comunità. Altro
obiettivo è potenziare i servizi socio-assistenziali già esistenti sul territorio
per
alleggerire il carico di cura dei caregivers familiari.
Le attività del PUC si svolgeranno di norma tra le ore 9.00 e le 18.30 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì.
I partecipanti a seguito di una breve formazione in capo all’amministrazione
comunale dovranno supportare su valutazione e indicazione del servizio
sociale, cittadini anziani, disabili e/o con problematiche socio sanitarie che
necessitano di essere supportati con interventi assistenziali di tipo
“leggero” che la vita quotidiana richiede, dando un aiuto concreto in un
momento particolare della persona. Questi interventi possono consistere
in: - Fare la fila dal medico, all’ufficio postale - Supporto per disbrigo
pratiche varie, prenotazione visite mediche e appuntamenti presso uffici,
ecc. - Ritiro e consegna dei farmaci - Consegna a domicilio della spesa Compagnia - Accompagnamento alle funzioni religiose, al cimitero, ecc. Supporto negli spostamenti per passeggiate - Supporto per piccole pulizie
sia per i casi individuati dal Servizio Sociale sia per gli spazi/locali che
ospitano le attività del Servizio Sociale - Altre attività similari con finalità
sociali, assistenziali e relazionali, da individuare secondo i bisogni di cui il
cittadino necessita - Ritiro e consegna libri dalla Biblioteca comunale Supporto alle associazioni di volontariato presenti nel territorio

Serrenti 2

Serrenti 3

14 Setzu

RIQUALIFICAZIONE VERDE
SOCIALE E AREE PUBBLICHE

SUPPORTO SORVEGLIANZA
SCUOLE

PER IL BENE DI SETZU

Alberto
Atzeni

Alberto
Atzeni

Silvia
Randazzo

4

Ambiente e territorio: riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto
nell’organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione ai temi
ambientali, riqualificazione di aree (Parchi, strade, piazze, aree verdi, luoghi
di sosta e transito, aree pubbliche in generale) mediante la raccolta e il
riciclo dei rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti e il posizionamento
delle attrezzature, manutenzione e cura di aree verdi e percorsi naturalistici
etc. Ambito culturale e artistico: supporto a manifestazioni ed eventi.
Ambito tutela dei beni comuni: manutenzione aree attrezzate (riparazione,
verniciature, restauro e mantenimento di barriere in muratura e
staccionate, pulizia, manutenzione e sorveglianza di aree di pertinenza
scolastica e degli impianti sportivi etc. Ambito formativo: supporto per
l’organizzazione e la gestione di corsi e attività di istruzione e formazione.
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Supporto finalizzato al corretto svolgimento in sicurezza stradale,
consistente nell’attività di controllo durante l’orario di ingresso e
uscita dei bambini e ragazzi nelle scuole dell’obbligo.
In particolare, verranno istituiti 6 punti di presidio per indirizzare
correttamente verso i parcheggi le autovetture dei genitori che
accompagnano i bambini a scuola.
Indicazioni positive verso passanti che si apprestano ad attraversare
la sede viaria ed indirizzare gli utenti al corretto utilizzo della
segnaletica tardale sia pedonale che veicolare
L’intervento avrà la finalità di impegnare i soggetti beneficiari nello
svolgimento di attività utili alla collettività, in un complesso di
interventi finalizzati al sostegno e all’emancipazione del beneficiario
stesso. L’attività si svilupperà sottoforma di cantiere civico comunale,
che vedrà i beneficiari impiegati nel prendersi cura degli ambienti e
dei beni presenti sul territorio comunale.

15 Siddi

SIDDI COMUNITA' VERDE

Rosalinda
Pinna

16 Tuili

TUILESI PER TUILI

Alessandro
Pilloni

17 Turri

ANDIAMO A LAVORARE

Monica
Sanna

18 Ussaramanna

PO SA COMUNIDADE

Michela Doi

3

Attività ordinarie: Servizi di spazzamento manuale o altri interventi di
pulizia delle strade, marciapiedi, vie, aree verdi, piazze ed aree
pubbliche o ad uso pubblico escluso trasporto e conferimento rifiuti
da spazzamento e sfalci; svuotamento di cestini porta rifiuti.
Sostituzioni dei relativi sacchetti, pulizia da polvere e rifiuti depositati
a terra dei contenitori per rifiuti (cestini) e sfalcio di erbe infestanti,
escluso trasporto e conferimento a discarica. Pulizia e raccolta rifiuti
presenti in tutte le caditoie della rete acque bianche delle strade
interne escluso trasporto e conferimento rifiuti; decespugliamento,
raccolta di erbacce e arbusti presenti nelle aree, vie e spazi pubblici
e/o affiancamento dell’operaio e/o altri operai specializzati impegnati
in tale mansione per la raccolta del materiale prodotto dal taglio
dell’erba; potature di formazione e conservazione delle alberature e
siepi delle strade e aree verdi comunali di piccole dimensioni, dove
non si necessita di mezzi motorizzati e/o scale etc.; creazione di
aiuole fiorite.; pulizia ordinaria dei locali comunali; distribuzione e
consegna di avvisi alla popolazione su richiesta degli uffici comunali.
Attività straordinarie: Partecipazione ad eventi e manifestazioni
culturali paesane con svolgimento di attività sopra descritte ed
eventuale sorveglianza durante mostre etc. dei locali utilizzati (es.
controllo accesso locali, servizi igienici etc); pulizia della campagna
attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati.
ATTIVITA’ DI CURA DELL’AMBIENTE E DEI BENI COMUNALI

3

I partecipanti dovranno svolgere interventi finalizzati alla pulizia di
strade, piazze cura del verde pubblico. Attività di vigilanza in
occasione di eventi di interesse pubblico
• pulizia generale centro abitato, comprendente viabilità e impianti
locali comunali; • attività di vigilanza di locali, arredi, attrezzature in
occasione di particolari manifestazioni di interesse collettivo;

Villamar 1

OLTRE ME STESSO

Marina Lai

6

Il progetto si propone di promuovere e consolidare lo spirito di
solidarietà già presente nei cittadini villamaresi mediante una serie di
attività di supporto verso i soggetti "fragili" e i minori. Ad esempio: supporto per la spesa e recapito della stessa; -ritiro ricette mediche e
acquisto-consegna a domicilio dei farmaci prescritti;
_accompagnamento a servizi sanitari aiuto nella somministrazione
dei pasti, soprattutto nelle operazioni complesse (tagliare, sbucciare
et); - attività "fare compagnia", mediante la presenza del volontario
in tutte quelle occasioni in cui la persona fragile si trova sola ( es. il
familiare deve spostarsi da casa per un impegno); accompagnamento attività di carattere culturale-ricreativo; supporto al servizio di vigilanza entrata e uscita nelle scuole.

8

Il progetto si propone di valorizzare l'appartenenza al territorio di
tutti i cittadini villamaresi attraverso la promozione di attività su
tematiche ambientali. A titolo esemplificativo si enunciano alcune tra
le attività specifiche individuate: - attività di supporto
nell'organizzazione di giornate per la sensibilizzazione su temi
ambientali; - riqualificazione di aree del paese (parco, aree verdi del
paese) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati.
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Villamar 2

Villamar 3

20 Villanovaforru

AMBIENTE E BENESSERE

Marina Lai

IL MIO SERVIZIO PER
VILLAMAR

Marina Lai

8

TRABALLU

Antonella
Zedda

6

Il progetto si propone di promuovere il coinvolgimento dei cittadini
nella cura del paese e per il decoro dello stesso. Le attività, in
prevalenza, riguarderanno: - cura e pulizia degli spazi pubblici ( es.
parco giochi, cimitero; - piccoli lavori di manutenzione e pulizia degli
edifici comunali ( es. comune, scuola, biblioteca etc), -pulizia e
riorganizzazione di ambienti in occasione di attività di interesse
popolare e religioso (es. Festeggiamenti per il Patrono del Paese,
giornate culturali promosse dalla Biblioteca comunale e/o dal Servizio
Sociale); - collaborazione nella sistemazione dell'archivio comunale; collaborazione nelle attività di portierato.
I partecipanti dovranno svolgere interventi finalizzati alla pulizia delle
strade, piazze e cura del verde pubblico. Attività di vigilanza di locali,
arredi, attrezzature in occasione di determinate manifestazioni di
interesse collettivo.

Villanovafranca 1

VILLANOVAFRANCA FATTI
BELLA

Matteo
Castangia

Villanovafranca 2

AL MIO PAESE CI PENSO
ANCH'IO

Matteo
Castangia

Villanovafranca 3

CITTADINANZA SOLIDALE

Matteo
Castangia
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Il progetto prevede: - cura del verde e degli spazi pubblici (arredi
urbani, parchi e aree verdi); - raccolta di rifiuti abbandonati; - pulizia
straordinaria di aree (strade, piazze, aree scolastiche), ambienti in
occasione di manifestazioni e attività di interesse popolare (sagre,
feste, del paese, manifestazioni, etc.); - attività di giardinaggio.
Il progetto prevede: - riordino e riorganizzazione dell'archivio
comunale e bibliotecario; - piccole opere di manutenzione ordinaria; pulizia degli uffici e dei locali del comune; - supporto alle attività dei
servizi comunali.
Il progetto prevede: - supporto domiciliare a persone anziane; compagnia a sostegno della persona con limitata autosufficienza o
completamente non autosufficiente; - disbrigo di piccole commissioni
quotidiane; - aiuto nell'acquisto della spesa e nella preparazione dei
pasti; - accompagnamento negli spostamenti per necessità mediche
e/o personali; - attività di ascolto, di informazione e di orientamento;
- sostegno all'autonomia e alla socializzazione della persona, supporto all'integrazione sociale e al miglioramento delle qualità di
vita del soggetto interessato. In funzione delle esperienze formative
e/o lavorative pregresse sarà possibile: - effettuare piccoli lavori di
manutenzione e riparazione in ambito domestico; - supportare la
persona nella cura e igiene personale; - provvedere all'ordine e alla
pulizia degli ambienti

