
 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo 

Tel. 045.6335810 - Fax. 045.6335833 
u.bertezzolo@comunemozzecane.it 

  
Prot. n. 3815/2019           

 
 

AVVISO 
 

PROGETTO “PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA RIA VERONA V ANNUALITA’” 

– PERCORSO DI SOSTEGNO PERIODO 28.03.2019 / 28.02.2020 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Premesso che: 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 22 ottobre 2018, la Regione ha previsto di 

assicurare ai Comuni Capoluogo, ed ai loro Enti Locali partners, la continuità dei programmi di 

intervento per il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli, prevedendo il 

finanziamento della V annualità del RIA; 

• il Comune di Mozzecane, con nota Sindacale prot. n. 6221 del 17.08.2018, ha aderito 

all’iniziativa in oggetto promossa dalla Regione del Veneto nell’ambito del piano regionale per il 

contrasto alla povertà; 

• la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 35 del 28.03.2019, ha aderito all’iniziativa 

approvando il Progetto “Percorsi di cittadinanza attiva – RIA Verona V annualità”. 
 

Ricordato che i destinatari di detti percorsi di sostegno sono persone e famiglie residenti sul 

territorio comunale che collaborano con i locali Servizi Sociali al fine di sperimentarsi in contesti in 

grado di stimolare nuove prospettive di reinserimento sociale ed autonomia; 
 

Dato atto che tale Progetto prevede la realizzazione di interventi di sostegno rivolti a persone in 

condizione di marginalità e/o disagio socio-economico che si impegnino a collaborare in attività di 

volontariato e di interesse per la collettività; 
 

Verificato che per sviluppare i suddetti progetti è necessario attivare collaborazioni con Enti del 

Terzo Settore ed Enti Pubblici disponibili ad accogliere i soggetti inseriti nei percorsi RIA; 
 

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione sul territorio al fine di ottenere una larga 

partecipazione delle realtà locali potenzialmente interessate a diventare partner ospitanti del 

progetto mediante pubblicazione di un Avviso Pubblico sul sito internet istituzionale del Comune di 

Mozzecane; 
 

 

RENDE NOTO 

 

• che sono aperti i termini per l’adesione al Progetto “Percorsi di cittadinanza attiva – RIA 

Verona V annualità” da parte degli Enti del Terzo Settore o degli Enti Pubblici interessati a 
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collaborare con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di percorsi di sostegno a 

favore di soggetti segnalati dai Servizi Sociali; 
 

• che i termini del Progetto e le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle determinate con 

DGR Veneto n.1547 del 22.10.2018 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 

28.03.2019; 
 

• che gli Enti interessati dovranno presentare istanza utilizzando le seguenti modalità:  

- sottoscrizione, in formato analogico o digitale, del modulo allegato A al presente Avviso 

corredato da idoneo documento di riconoscimento valido del legale rappresentante 

firmatario; 

- produzione di copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente per il quale si produce 

l’istanza; 

- invio della modulistica tramite email PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comunemozzecane.it o mediante consegna a mano all’ufficio protocollo 

comunale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 

alle ore 12.30); 
 

• che l’ufficio competente a rilasciare informazioni e/o assistenza per l’adesione all’iniziativa è il 

Servizio Educativo Territoriale reperibile al n. 045.6335809 nei giorni di martedì, giovedì e 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30; o all’indirizzo email educatore.sociale@comunemozzecane.it ; 
 

• che il presente Avviso scade il 31 dicembre 2019; 
 

• che la partecipazione al presente Avviso non conferisce alcun diritto al soggetto richiedente in 

quanto, per poter instaurare un rapporto attivo con la Pubblica Amministrazione, sarà necessario 

procedere a successiva sottoscrizione del Protocollo d’Intesa approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 35 del 28.03.2019 (allegato B); 

 

Mozzecane 14.05.2019 

 

    

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
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