
PROGETTO  IN C'ENTRO  PROGETTO  IN C'ENTRO  PROGETTO  IN C'ENTRO  PROGETTO  IN C'ENTRO  
Equipe valutazione casi ammessi del 17/03/2015Equipe valutazione casi ammessi del 17/03/2015Equipe valutazione casi ammessi del 17/03/2015Equipe valutazione casi ammessi del 17/03/2015

        Presenti: Lelli  Bondi  Manfredi- Sturza  Urso  Colombi e omissis 
OdG:

– valutare i casi  da ammettere al Progetto e fare il  punto rispetto ai  volontari
impiegati e alle attività svolte, contributi erogati e assicurazioni attivate

Lelli informa sullo stato dell'arte e fa un resoconto dei casi ancora in carico per i
quali è attiva l'assicurazione e che stanno ad oggi svolgendo delle attività all'interno del
progetto:

1) OMISSIS

2) OMISSIS
3) OMISSIS
4) OMISSIS
5) OMISSIS
6) OMISSIS
7) OMISSIS

Al presente verbale si allegano i documenti:
a) resoconto attività da inizio progetto al 18/2/2015
b) progetto In C'entro Utenti
c) contributi erogati
Si ribadisce che non si tratta di  un progetto lavorativo e che è necessario che questo
messaggio venga continuamente rinforzato sia nelle persone che svolgono il progetto che

con i colleghi del Comune di Spilamberto.
Si sottolinea il buon andamento del progetto dopo l'intervento dell'Assessore Francioso
come tramite tra i referenti comunali e il referente del progetto e i volontari.
Le attività  svolte  sono numerose e varie:  verde pubblico,  museo dell'aceto balsamico,
piedibus, pulizie nei locali comunali, manutenzione del cimitero.
Non tutti i volontari prestano con contiinuità il servizio in quanto alcuni hanno anche altre

attività ed altri  hanno problemi di salute e familiari che non permettono di garantire la
continuità. Attualmente però, riporta il sig. OMISSIS, c'è un discreto impegno da parte di
tutti

Casi proposti: Casi proposti: Casi proposti: Casi proposti: 
                                                     

1. OMISSIS  
2. OMISSIS 
3. OMISSIS
4. OMISSIS

L'equipe per la valutazione delle ammissioni al Progetto  In c'entro  approva

l'ammissione dei seguenti soggetti:

1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) OMISSIS
4) OMISSIS

Si definisce che le assicurazioni verranno attivate soltanto dopo l'incontro che si terrà tra



l'ultima settimana di marzo e la prima di aprile con le assistenti sociali di riferimento e il
sig. OMISSI er valutare la reale motivazione al progetto, la volontà ad aderire e la
conseguente sottoscrizione del patto di corresponsabilità

Entro il 13/4/2015 verranno attivate le assicurazioni in modo che gli utenti possano

iniziare  le attività.
Le AA.SS.  dovranno completare e presentare i progetti individualizzati ( patti di
corresponsabilità).

    


