C I T T A’ D I A V E Z Z A N O
Provincia di L’Aquila

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N°3
Ufficio di Piano

AVVISO
L’Ambito Distrettuale Sociale mono comunale n° 3 – Marsica 2 – coincidente con il Comune di
Avezzano, ai sensi del Piano Sociale Regionale 2016-2018, ha avviato il procedimento di formazione del
Piano Sociale di Ambito Distrettuale e deve provvedere con la massima tempestività alla nomina del
“Gruppo di Piano”.
Il Gruppo di Piano ricopre un ruolo determinante per la costruzione del nuovo Piano Sociale dovendo
svolgere compiti rilevanti quali la lettura dei bisogni, la redazione del Profilo Sociale, l’individuazione
delle priorità e la stesura del Documento di Piano e di costituire luogo ed occasione di partecipazione
reale alla costruzione del Piano Sociale da parte delle diverse realtà istituzionali e sociali presenti
nell’Ambito.
Del Gruppo di Piano faranno parte, oltre a rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, anche rappresentanti
della comunità locale nelle sue diverse espressioni (volontariato, cooperazione, associazioni, fondazioni
ed altri organismi no profit), cosi come previsto dal Piano Sociale Regionale. Al riguardo,saranno inseriti
nel Gruppo di Piano dell’Ambito Distrettuale n. 3 - Avezzano, n. 4 rappresentanti delle organizzazioni no
profit e n. 4 rappresentanti delle Associazioni di volontariato aventi sede legale nel territorio comunale e
operanti in campo sociale. Gli organismi no profit e le Associazioni del territorio potranno designare
singolarmente o congiuntamente un solo nominativo per ogni area tematica (area famiglie, nuove
generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica – area persone anziane – area persone con
disabilità – area inclusione sociale e contrasto alla povertà).
I nominativi dei rappresentanti dovranno essere comunicati all’Ufficio di Piano del Comune
di Avezzano – Settore Servizi Socio Educativi – via Vidimari - entro il termine massimo del 5
dicembre
2016
a
mezzo
fax
al
n°
0863501363
oppure
all’indirizzo
mail
tmaceroni@comune.avezzano.aq.it ovvero consegnato personalmente.
Saranno chiamati a far parte del Gruppo di Piano i 4 rappresentanti degli organismi no profit e i 4 delle
Associazioni di volontariato che avranno ottenuto il maggior numero di designazioni. In presenza di
nominativi con uguale numero di designazioni si provvederà ad estrazione.
Si comunica sin da ora che l’Ambito, così come previsto dal Piano Sociale Regionale intende garantire il
massimo coinvolgimento degli attori sociali pubblici e privati, nonché della cittadinanza al processo
programmatorio e pertanto, fermo restando il ruolo e i compiti del Gruppo di Piano, prevede di realizzare
un Forum aperto a tutti i cittadini e ulteriori incontri di programmazione partecipata, su specifiche aree
tematiche, rivolti a tutte le realtà pubbliche e private, operanti sul territorio in campo sociale, sociosanitario e socio-educativo.
Il Sindaco
F.to Dott. Giovanni Di Pangrazio

